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Il fondo

Il ruolo sociale dell'Amministratore
di Condominio
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

Ogni professione, ordinistica o meno che sia, è di per sé chiamata a svolgere nella società

civile un preciso e determinato ruolo, in ragione dell’ambito in cui è chiamata ad operare: i

medici si occupano della salute dei cittadini, gli avvocati dei loro rapporti con la giustizia e

così via.

È ben vero che il  rapporto che si  instaura tra il  professionista ed il  cliente è di natura

privatistica, ma è altrettanto vero che ciò costituisce un vero e proprio servizio che viene

reso  alla  collettività;  il  cittadino  sa  che  può  rivolgersi  al  professionista  per  essere

coadiuvato nella soluzione dei problemi che lo investono.

http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini
http://www.studioalvigini.com/paolo-alvigini


Tanto  che  lo  Stato  Italiano  ha  ritenuto  di  disciplinare  l’accesso  all’esercizio  delle

professioni attraverso la promulgazioni di leggi speciali, per talune, ed attraverso la legge

4/2013  per  altre;  si  tratta  di  norme  poste  a  tutela  del  cittadino  cui  viene  garantita,

attraverso di esse, la qualità del professionista cui si rivolge.

Come ho avuto modo di rilevare più volte, l’amministratore di condominio trova una sua

peculiare e speciale collocazione nella galassia delle professioni poiché, pur non essendo

organizzato in Ordini o Collegi di riferimento, gode di una normativa speciale composta

dall’art. 71 bis disp att. c.c., dalla legge 4/2013 e dal D.M. 140/2014.

La  premura  posta  dal  Legislatore  nel  dettare  le  qualifiche  di  cui  deve  essere  dotato

l’amministratore di condominio è essa stessa segnacolo della rilevanza sociale che viene

annessa all’esercizio di tale professione.

Se si è passati dal “tutti possono amministrare i fabbricati”  di pochi anni fa all’obbligo

annuale  di  sostenere  e  superare  un  esame  sulla  scorta  di  aggiornamenti  anch’essi

obbligatori,  ciò sta ad indicare che, finalmente, ci  si è avveduti che l’amministratore di

condominio  non  solo  è  un  professionista,  ma  anche  un  soggetto  che,  per  il  compito

affidatogli, deve garantire la qualità delle sue prestazioni.

La qualcosa non può non portare a concludere che si tratti di una professione di natura

intellettuale poiché, nel suo esercizio, sono certamente prevalenti le doti personali quali la

conoscenza, l’esperienza, la preparazione, la serietà e la responsabilità.

Detto  questo,  non  sarà  inutile  ricordare  come,  sotto  il  profilo  economico,  gli

amministratori  condominiali  gestiscono somme complessamente importanti  nell’ambito

dell’economia nazionale,  essendo circa un milione i  fabbricati  in condominio,  e  tenuto

conto che viene loro affidata la manutenzione e la conservazione e la valorizzazione di un

patrimonio edilizio di enorme valore.

Accanto all’aspetto economico vi è quello, forse anche più rilevante, della tutela della civile

convivenza tra gli occupanti del fabbricato.

L’amministratore  è  chiamato  a  disciplinare,  ove  necessario  anche  l’adozione  di  propri

provvedimenti  l’utilizzo  dei  beni  e  dei  servizi  comuni,  a  verificare  tutto  ciò  che  può

comportare pericolo per le persone e per le cose anche adottando i necessari accorgimenti,

a contrastare quei comportamenti illegittimi che possano dar vita a contrasti  tra i  suoi

amministrati.

È  fatto  notorio  che ogni  attrito,  ogni  controversia,  ogni  contestazione passa,  di  prassi,

dall’ufficio dell’amministratore anche quando riguardi unicamente i privati personalmente



o quali proprietari.

Ma l’amministratore condominiale è anche deputato a svolgere una funzione pubblicistica

ogni qualvolta gli viene demandato, più o meno indirettamente, il compito di conoscere,

studiare, illustrare e favorire l’applicazione delle leggi e/o dei regolamenti emanati dallo

Stato e/o dagli Enti Locali e dall’Autorità-.

Negli  ambiti  più  disparati:  dalla  sicurezza  al  risparmio  energetico,  dalla  tutela

dell’ambiente alla conservazione del patrimonio edilizio e così via.

Viviamo in tempi di agevolazioni fiscali (superbonus e quant’altro) e, ancora una volta,

ancorché  sempre  implicitamente,  si  chiede  all’amministratore  di  farsi  carico  di  dare

concreta attuazione alla volontà del Legislatore mirata a favorire il recupero del patrimonio

edilizio ed il risparmio energetico.

Ponte tra il  privato ed il  pubblico, l’amministratore assume una veste, non codificata e

quindi tutta da costruire, di assoluta rilevanza nel contesto sociale facendosi interprete del

dettato normativo ed indirizzando i suoi amministrati.

A prescindere dagli aspetti economici in campo, ancorchè essi siano di non poco momento,

ciò che preme in questa sede, evidenziare e proprio il ruolo di rilievo che l’amministratore

si trova ad occupare nel contesto della società civile.

Ne  deriva  l’adozione  di  regole  di  massima  prudenza,  della  necessità  di  una  adeguata

preparazione ma anche della disposizione di tanta buona volontà e voglia di esserci, punto,

a servizio del cittadino e della società tutta.
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Etica ed estetica

Chi  siamo,  dove  siamo,  dove
andiamo
di Dott. Andrea Garbo - Segretario Centro Studi Anaci Veneto

L’approfondimento  economico  della  professione  di
Amministratore di Immobili

La domanda di cui al titolo è: dal punto di vista economico chi siamo e dove ci collochiamo

rispetto alle altre professioni?

E poi: in quale direzione siamo spinti da forze trasversali, interne ed esterne, e in quale

direzione invece vorremmo o dovremmo andare?



Vi domanderete perché porsi queste domande in un mondo dove il concetto di profitto la fa

da padrone,  ma anche  si parla di etica della professione, di equo compenso, di diritti del

consumatore.

Partiamo dall’oggi: chi siamo.

Oggi siamo, ai sensi della legge 4/2013, dei professionisti. 

Abbiamo un obbligo di formazione annuale con superamento dell’esame  finale;  possiamo

costituire delle  società i  cui soci che amministrano devono essere in possesso di tutti  i

requisiti di cui all’art. 71 bis, che invito a rileggere.

È  chiaro  che  il  legislatore,  per  iniziare  a  normare  una  professione  emergente,  seppur

antica,  risalente  al  Codice  Civile  del  1942,  ha posto vincoli  stringenti  così  come per  le

professioni ordinistiche (art. 71 bis disp.att. c.c.), e nell’ambito formativo addirittura più

vincolanti. 

Nello statuto ANACI, tali vincoli sono ancora più ferrei rispetto alle richieste di cui alle

norme citate.

Torniamo al tema degli aspetti economici.

Ripeterò concetti già espressi.

Non volendo sindacare  sugli  approcci  tariffari  di  ciascuno di  noi  “rispetto alla  piazza”,

posso dire con certezza che la tariffa media ad unità immobiliare a livello nazionale è poco

rappresentativa rispetto al carico di responsabilità imposto e rispetto al grado formativo

che ognuno di noi deve raggiungere per far fronte alla competizione.

A  fronte  di  un  valore  medio  ad  unità  immobiliare  di  Euro  120.000  (valore  molto

prudenziale), la tariffa normale base oltre alle prestazioni accessorie è pari ad Euro 115,00

(ma solo grazie a chi applica tariffe  di  almeno Euro 200,00 ad unità immobiliare) che

corrisponde a meno dell’uno per mille del valore amministrato.

Questo è chi siamo oggi.

Sul  dove  siamo,  andiamo  ad  analizzare  ,  invece,  le  aspettative  del  mercato  e  del

legislatore.

Come già espresso prima, le aspettative sono alte, visti i dispositivi e gli obblighi formativi

che non possono prescindere  dalla acquisizione di competenze ampie e specifiche.

A detta però del “populismo” che spesso è anche “nostro” e non solo del cliente, si vorrebbe

ottenere il massimo risultato (grandi competenze e determinazioni) con il minimo sforzo

(minima spesa).



Come sfatare tra noi Amministratori che non si può essere considerati professionisti se il

corrispettivo è così poco significativo?

Come può un rendiconto annuale di un condominio vedere indicati compensi che a fronte

di un valore di ricostruzione dell’edificio di Euro 1.000.000,00, è pari allo 0,1%?

Siamo ad un bivio.

Continuare ad approcciarsi al cliente con timore perché non ci stimiamo a sufficienza  o

iniziamo a comprendere che la preparazione oggettiva che ogni associato ANACI ribalta al

cliente nel rispetto etico del proprio statuto e del C.C. non corrisponde a quella percentuale

?

Di quanto deve aumentare?

ECCO A VOI … “Il  domandone” come recita  a  Radio  2  Frassica  nella  trasmissione “Il

Programmone”.

E questo  è il mio “programmone” che risponde al “domandone” ma non con ragionamenti

dove … "solo noi non veniamo capiti e nessuno ci riconosce …".

Ritengo  che,  dopo 7/10 anni  di  gavetta,  amministrando qua e  là,  senza  far  caso  alla

redditività  di  uno  stabile  rispetto  alle  risorse  ad  esso  dedicate,  arrivi  il  momento  di

considerare  il  numero  di  unità  immobiliari  amministrate,  verificare  la  rendita  annua

media edificio per edificio,  ottenendo così  un quadro d’insieme che possa determinare

quale incarico è remunerativo e  quale incarico non lo è;  quale incarico mi

soddisfa (anche se non altamente remunerato) e quale non mi soddisfa.

Non  sarà  necessario  dimettersi  da  un  incarico  scarsamente  remunerativo  ma  almeno

valuterò se a fronte di un gran lavoro ho pochi riconoscimenti da parte del cliente.

Da lì la scelta:  “… se mi apprezzano, lo devono dimostrare anche in termini economici.

Diversamente parliamone”.

Ed  è  questo  il  momento  dove  possiamo  dimostrare  la  competenza raggiunta  e  la

completa conoscenza delle dinamiche che governano quell’edificio, laddove la capacità di

sintesi dell’Amministratore (cosa che non tutti hanno) e la puntualità nell’individuare la

soluzione ai problemi che accadono nel divenire del mandato, andranno a farci dire dagli

amministrati che “... comprendiamo e, quindi, accettiamo il compenso che ci viene chiesto

perché adeguato”.

Arrivati a ciò: meno edifici amministrati a parità di guadagno = più tempo da dedicare al

rapporto  anche  commerciale  con  il  cliente  =  più  spazio  per  la  ricerca  della  giusta



formazione =  più  tempo per  noi  così  che  una telefonata  la  domenica  per  interventi

urgenti  da  un disturbo,  si  trasforma nel  segno della  presenza  costante  verso  chi  ci  ha

nominati, pronti a mettere in campo le risorse dello studio.

Questo è dove andiamo.

Ma sta solo a noi.

Non smetterò mai di tentare di elevare le potenzialità professionali  di un Amministratore

di Condominio.

Non  certo  a  caso  Amministratore  di  Condominio,  perché  è  nel  “micro”  (unità

immobiliari) che non diventa “macro” il segreto: l’unità di misura non è il compenso

in base all’edificio ma in base al numero di ogni singolo cliente seguito.
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Nuovi Paradigmi per la Gestione Immobiliare

Il caleidoscopio dei principi senza il
“piccolo oggetto” amministratore
di Avv. Maurizio Voi

La sentenza “Scarpa” già qui commentata sulla figura professionale dell’amministratore,

ancora una sentenza del Tribunale di Genova (17.5.2021) sul rendiconto condominiale e

infine  il  ritorno delle  sezioni  unite  della  Corte  di  Cassazione sui  concetti  di  nullità  ed

annullabilità  delle  delibere  di  condominio  con  particolare  riferimento  alla  ripartizione

delle spese in rendiconto (sent.14.4.2021 n.9839), invitano ad una profonda riflessione per

la  tutela  verso  l’esterno  della  professione  di  amministratore  immobiliare  (o  di

condominio).

Il punto è – sentenza Scarpa – che non può essere condiviso il ragionamento in forza del

https://www.voicarcereri.it/


quale l’amministratore non è un professionista, non esercita una professione intellettuale,

e ciò dopo la legge 4/2013.

Così  per  ricordarsi  l’art.1  della  legge  4/2013  ci  dice  che  per  «professione»,  si  intende

l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore

di  terzi,  esercitata  abitualmente  e  prevalentemente  mediante  lavoro  intellettuale,  o

comunque con il  concorso di  questo,  con esclusione delle  attività riservate per legge a

soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni

sanitarie  e  relative  attività  tipiche  o  riservate  per  legge  e  delle  attività  e  dei  mestieri

artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 

E  quale  professione  più  di  altre  rientra  in  tale  contesto  legislativo?  Dubbio  non vi  è:

l’amministratore immobiliare, la cui professionalità è poi richiesta per legge e deve essere

aggiornata annualmente. Ma non vogliamo qui ribadire antichi precetti.

Il punto è che la professione di amministratore da una parte è sotto stretta tutela, dall’altra

ne diventa punto di riferimento altamente qualificato, ma senza dirlo, della gestione di

condominio.

 Il Tribunale di Genova con la sentenza 17.5.2021 (in banca dati One legale, Walter Kluver)

richiamando gli  antichi arresti  sul rendiconto condominiale e cioè che non deve essere

redatto secondo i principi societari ma basta che sia semplice e comprensibile ai condomini

circa le voci di entrata e di uscita delle spese, ribadisce il principio sancito nell’art. 1130bis

c.c.  che  se  il  rendiconto  non è  accompagnato  dal  registro  di  contabilità,  dal  riepilogo

finanziario e dalla nota sintetica, la delibera di approvazione è invalida, annullabile.

La mia esperienza mi porta a dire che nei condomini italiani il problema è virale, chi mai

invia il registro di contabilità?

Di  qui  non ci  schiodiamo,  anche  perché  sempre  lo  stesso  Consigliere  A.  Scarpa  lo  ha

ribadito in altra decisione. Per le mie perplessità rimando all’intervento del marzo 2021 in

questa rivista.

Qui allora le prime contraddizioni. O ci spiegano perché l’amministratore “buon padre di

famiglia” (vedi sentenza Scarpa) che non è un professionista deve esercitare la propria

attività -il cui banco di prova è proprio un particolare rendiconto con modalità di redazione

e  presentazione  precise,  analoghe  alle  società  –  secondo regole  che  richiedono un’alta

professionalità e specializzazione, ovvero ben venga il ricordo in sentenza che l’A. è un vero

professionista con tutte le conseguenze giuridiche del caso.

Perché poi se il nostro A. non sta attento a costruire il rendiconto correttamente, ripartire



le  spese  secondo  legge  o  regolamento  e,  aggiungiamo  noi,  non  è  guardingo  nella

discussione  in  assemblea  sul  volere  dei  sapientoni  proprio  nell’approvazione  della

ripartizione delle spese secondo i principi degli art. 1123-1124-1125-1126, scatta la mannaia

della nullità della delibera (sez. unite 9839/21) valutabile sempre in ogni stato e grado del

giudizio anche di opposizione al Decreto Ingiuntivo.

E alla fine chi è il responsabile di tutto ciò? Non vorrei che a breve ci dicessero che poiché

l’amministratore  è  un  professionista  (l.4/2013)  è  soggetto  a  studi  specifici  ed

aggiornamenti (71 bis, disp. att. c.c.) in lui va ricercata una responsabilità, anche per aver

chiesto un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dovendo sapere che la delibera

di approvazione è nulla.

Ci ricordiamo della responsabilità degli amministratori di società e del: “non poteva non

sapere”?

Tutti guardano nel caleidoscopio i colori e si divertono, ma manca il colore importante,

quello di base, il colore dell’amministratore professionista.

Questo deve essere il nuovo paradigma.



GESTIRE IMMOBILI   GUARDANDO AVANTI
LA NEWSLETTER DEL CENTRO STUDI ANACI VENETO            15.06.2021

Lente d’ingrandimento /1

Morosità  in  Condominio:  proposte
transattive, dispensa, fondo speciale
di Avv. Alvise Cecchinato

in questo articolo trovi l’approfondimento di un argomento d’interesse in quando di base ovvero d’attualità
- se hai quesiti di interesse generale, inviali pure a questa mail

Condòmino moroso: possono essere accettate proposte
di rientro rateale o di saldo e stralcio ?

Parlare  di  morosità  in  Condominio  significa  parlare  di  situazioni  di  insolvenza  e/o

incapienza in qualcuno tra i partecipanti: eventi purtroppo affatto rari, di questi tempi,

http://www.cecchinatogeremiaavvocati.com/
mailto:cecchinatogeremiaavvocati@gmail.com


difficili da digerire per gli altri condòmini in regola con i pagamenti, e insidiosi da gestire

per l’Amministratore che non voglia esporsi a proprie responsabilità professionali.

I  termini insolvenza e incapienza,  per la precisione,  non sono sinonimi:  semplificando,

insolvenza equivale  a  difetto  di  liquidità,  per  cui  i  debiti  non  vengono  pagati  alle

scadenze1;  incapienza equivale invece a difetto di patrimonio, per cui anche a seguito

delle  procedure  giudiziarie  di  esecuzione  forzata  (ossia  pignoramento:  mobiliare,

immobiliare o presso terzi2) non si verrebbe soddisfatti, del tutto o in parte.

Di  regola  insolvenza  e  incapienza  s’accompagnano;  può  però  anche  accadere  che  una

persona sia insolvente ma non incapiente (ad esempio perchè la mancanza di liquidità è

momentanea, essendovi patrimonio).

La riforma del diritto condominiale di cui alla L. 220/12, come tutti gli Amministratori ben

sanno,  ha  stabilito  per  la  “riscossione  dei  contributi” (precipua  “attribuzione

dell’amministratore” ex art. 1130 n. 3 cod. civ.) oneri e termini: 

ex art. 1129 nono comma cod. civ.,  “l'amministratore è tenuto ad agire per

la  riscossione  forzosa  delle  somme  dovute  dagli  obbligati  entro  sei  mesi

dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”  (quindi:

nello  stesso  termine,  in  buona sostanza3,  che  si  ha  per  la  redazione del  rendiconto  di

gestione e per la convocazione dell’assemblea che lo approva), “anche ai sensi dell'articolo

63,  primo  comma,  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente  codice”  (quindi:

ottenendo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza bisogno di autorizzazione

dell’Assemblea, in base allo stato di ripartizione approvato dalla stessa); 

ma,  si  badi,  ...  “salvo  che  sia  stato  espressamente  dispensato

dall'assemblea” (quindi: con una formale deliberazione).

Se ne desume, inequivocabilmente:

- da un lato, che l’Amministratore non può accettare proposte di rientro rateale (=pago

tutto quanto devo, ma un po’ alla volta) o di saldo e stralcio (=pago subito, ma meno di

quanto  dovrei),  anche  se,  magari,  convenienti  (ad  esempio  perchè  l’insolvenza  è

momentanea  e,  in  ipotesi,  un  piano  di  rientro  farebbe  conseguire  comunque  l’intero

evitando  le  inevitabili  anticipazioni  e  tempistiche  delle  procedure  giudiziarie;  o  anche

perchè l’incapienza è effettiva e, in ipotesi, un saldo e stralcio farebbe conseguire almeno

1 art. 5 l. fall., “Stato d'insolvenza”: “Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali 
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”

2 art. 2740 c.c., “Responsabilità patrimoniale”: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni 
presenti e futuri.”

3 a rigore,  il  termine per  la  redazione del  rendiconto e  la  convocazione dell’assemblea è  “centottanta  giorni”,  quello  per  la
riscossione forzosa è “sei mesi”.



una parte, riducendo il danno ed evitando la beffa di procedure giudiziarie senza soddisfo);

- dall’altro, che può farlo però l’Assemblea (deliberando presumibilmente a maggioranza

semplice, non essendo prevista una maggioranza qualificata, e tantomeno la unanimità).

In claris non fit interpretatio, dicevano i latini, ma talvolta il condòmino, e anche qualche

avvocato, si stupiscono che l’Amministratore neghi loro dilazioni o sconti.

Poichè le regole di cui sopra sono state espresse anche di recente dalla giurisprudenza, può

essere utile citare (volendo rispondere in modo cortese ma fermo)  Cassazione  Civile

Sez.  VI,  08/06/2020  n.  10846,  la  quale  ha  ribadito  che “Non  rientra  tra  le

attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi

dilazioni  di  pagamento  o  accordi  transattivi,  spettando  all'assemblea  il

potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune,

ovvero  di  delegare  l'amministratore  a  transigere,  fissando  gli  eventuali

limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli”.

Si  tratta,  per  inciso,  della  stessa  pronuncia  la  quale  ha  stabilito  che  “In  caso  di

controversia  condominiale  vertente  sulla  domanda  avanzata  dall'amministratore  del

condominio per conseguire la condanna di una condomina al pagamento dei contributi,

soggetta in base all'art. 71-quater, comma 1, disp. att. c.c. alla condizione di procedibilità

dell'esperimento di mediazione, a tale ultimo procedimento è legittimato a partecipare

l'amministratore,  previa però delibera assembleare da assumere con maggioranza ex

art. 1136, comma 2, c.c.”.

Questo assunto, per cui l'Amministratore può partecipare alla procedura di mediazione

soltanto previa delibera dell’Assemblea che lo abbia specificamente autorizzato, a dire il

vero,  lascia  perplessi  (apparendo  contraddittorio  che,  nelle  materie  rientranti  nelle

attribuzioni di legge, non occorra l’autorizzazione assembleare per adire il Giudice, come

pacifico, mentre invece per incontrare il Mediatore occorra l’autorizzazione assembleare, a

maggioranza qualificata), per le gravi conseguenze che può comportare.

Qualora manchi la maggioranza qualificata per approvare la autorizzazione a partecipare

alla  mediazione  (serve  un  numero  di  voti  che  rappresenti  sia  “la  maggioranza  degli

intervenuti”  =  1/2  +  1  dei  presenti  alla  riunione,  sia  “almeno  la  metà  del  valore

dell'edificio” = 500/1000 dell’insieme di proprietà), è un guaio.

Per  l’attuale  orientamento  della  Corte  di  Cassazione,  a  Sezioni  Unite4,  in  caso  di

4 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18/09/2020 n. 19596: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5,  comma 1-bis,  del  d.lgs.  n.  28 del  2010,  i  cui  giudizi  vengano introdotti  con  richiesta di  decreto  ingiuntivo,  una volta
instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si
attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”



opposizione  a  decreto  ingiuntivo  è  onerato  di  promuovere  la  procedura  di  mediazione

obbligatoria,  a  pena  di  improcedibilità,  non  il  debitore  opponente  bensì  il  creditore

opposto e quindi, nei casi che ci occupano, il Condominio.

Qualora  non  vi  si  provveda  (e  senza  l’autorizzazione  dell’Assemblea,  dunque,

l’Amministratore  non  può  partecipare  alla  mediazione),  l’opposizione  diventa

improcedibile e l’ingiunzione viene revocata (quindi la si è ottenuta per nulla ... ), di regola

con condanna alle spese (quindi da creditori si diventa debitori !).

Illogico, e ingiusto; ma tant’è.

Si può costituire un fondo morosità ?

E’ un argomento delicato, e trascurato; nonostante nella pratica l’esigenza si ponga quasi

più di regola che di eccezione (possono ritenersi fortunati i Condominii in cui non c’è mai

stata un caso di morosità da affrontare con procedure giudiziarie di recupero credito, e

persino, nonostante esse, da ripianare).

Molte sono le pronunce di merito (ossia di Tribunali e Corti d’Appello), dal contenuto più o

meno possibilista  (segnaliamo, di recente, Corte d’Appello di Catanzaro, 24/11/2020, n.

1542, che ha reputato “possibile l'istituzione di un fondo speciale, nell'ipotesi di effettiva

improrogabile urgenza, derivante dalla morosità di alcuni condomini e dalla necessità di

ripianare  i  debiti  accumulati  dal  condominio  per  effetto  di  detta  morosità  con

sollecitudine, al fine di evitare danni ben più gravi nei  confronti  di tutti  i  condomini,

esposti  dal  vincolo  della  solidarietà  passiva”,  precisando,  condivisibilmente,  che  “la

ripartizione degli importi da destinare al fondo deve essere fatta in base ai millesimi,

essendo  possibile  una  contribuzione  fissa,  solo  se  sia  espressamente  prevista  la

correzione  dell'iniziale  riparto  mediante  conguaglio  a  fine  esercizio,  in  misura

proporzionale alle rispettive carature millesimali”).

Poche invece le pronunce di legittimità (ossia della Cassazione), e risalenti il più delle volte

a prima del revirement sulla solidarietà passiva tra i condòmini5 (ci riferiamo alle famose

Sezioni Unite che la esclusero6) e anche a prima delle modifiche al riguardo nella riforma

del diritto condominiale di cui alla L. 220/12: giusta le quali ... quanto uscito dalla porta è

5 n.b.:  solidarietà,  in  ambito di  diritto  civile  e  in  particolare  di  diritto  delle  obbligazioni,  è  concetto diverso da quello che
troviamo, ad esempio, Costituzione (come all’art. 2, ove si menzionano “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”, rimandando all’evidenza a forme di impegno etico-sociale a favore di altri), e deriva propriamente dal latino solidum
nel senso di intero: per l’art. 1292 cod. civ., “Nozione della solidarietà”, “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono
obbligati  tutti  per  la  medesima prestazione,  in  modo che ciascuno può essere  costretto  all'adempimento per la  totalità  e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento
dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.

6 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 08/04/2008, n. 9148



ritornato dalla finestra, ma in modo molto ... complicato.

Come  noto,  ex  art.  63  disp.  att.  cod.  civ.,  “i  creditori  non  possono  agire  nei

confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione

degli  altri  condomini”,  e  proprio  a  tal  fine l’Amministratore  “è  tenuto  a

comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei

condomini morosi”.

Se ne desume, stavolta però non proprio inequivocabilmente, che:

- ciascun condominio in regola coi pagamenti risponde verso i creditori del Condominio

non solo per la propria quota ma anche oltre essa, seppur subordinatamente alla iniziativa

di costoro nei confronti dei morosi;

- i creditori del Condominio andrebbero pagati dall’Amministratore nei limiti delle quote

riscosse dai condòmini, ossia senza le quote dei morosi.

Sennonchè creditori del Condominio sono anzitutto i fornitori: l’appaltatore dei servizi e

delle opere di manutenzione (che non prenderebbe bene sentirsi dire dall’Amministratore

“abbiamo Tizio  e  Caio  che  non pagano,  gli  stiamo mandando all’asta  le  unità,  intanto

prendi  questi  e  aspetta”,  o qualcosa del  genere),  ma anche le  ditte  che  somministrano

acqua,  energia  etc  etc  (le  quali,  dopo qualche  sollecito  e  preavviso,  possono arrivare  a

staccare l’utenza).

E  non va dimenticato che anche l’Amministratore è creditore del Condominio, per il suo

compenso  (così  come  i  professionisti,  compreso  ovviamente  l’avvocato  incaricato  del

recupero credito).

Orbene,  tornando  alla  giurisprudenza  di  legittimità,  possiamo  citare  soprattutto

Cassazione  Civile,  Sez.  II,  05/11/2001  n.  13631,  per  cui  “nell'ipotesi  di  effettiva,

improrogabile  urgenza  di  trarre  "aliunde"  somme  -  come  nel  caso  di

aggressione in executivis da parte di creditore del condominio, in danno di

parti  comuni  dell'edificio  -  può  ritenersi  consentita  una  deliberazione

assembleare, la quale tenda a sopperire all'inadempimento del condomino

moroso con la costituzione di un fondo - cassa ad hoc, tendente ad evitare

danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di

solidarietà passiva”7.

7 questa  la  massima  completa,  da  DeJure: “In  mancanza  di  diversa  convenzione  adottata  all'unanimità,  espressione
dell'autonomia  contrattuale,  la  ripartizione  delle  spese  condominiali  deve  necessariamente  avvenire  secondo  i  criteri  di
proporzionalità fissati nell'art. 1123 c.c., e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza,
di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; invece, nell'ipotesi di effettiva,
improrogabile urgenza di trarre "aliunde" somme - come nel caso di aggressione "in executivis" da parte di creditore del
condominio, in danno di parti comuni dell'edificio - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a
sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo - cassa "ad hoc", tendente ad evitare danni



Però dobbiamo ricordare anche Cassazione Civile, Sez. II, 11/05/2012 n.7401, per cui “non

è ammissibile la costituzione di un apposito fondo speciale su cui versare somme ingenti

come quelle dovute dai condomini morosi”8.

La pronuncia più recente che ci costa tratta del fondo morosità solo incidentalmente9, ed è

Cassazione Civile, Sez. II, 25/06/2020 n. 12638, nella cui motivazione viene confermato da

una  lato  che  in  linea  di  principio  "in  mancanza  di  diversa  convenzione  adottata

all'unanimità,  espressione  dell'autonomia  contrattuale,  la  ripartizione  delle  spese

condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati

nell'art. 1123 c.c. e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a

maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali

dei  condomini  morosi" e,  dall'altro  che  è  pur  sempre  "fatta  salva  l'eccezione

rappresentata dall'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme -

come nel  caso  di  aggressione  in  executivis  da parte  del  creditore  del  condominio,  in

danno di  parti  comuni dell'edificio -  al fine di  dover sopperire all'inadempimento del

condomino moroso con la costituzione di un fondo - cassa ad hoc, tendente ad evitare

danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà

passiva, previsione dalla quale conseguentemente sorge in capo al condominio e non ai

singoli condomini morosi l'obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a

tale titolo percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto

dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri"10.

Insomma  il  fondo  morosità  viene  ammesso  soltanto  quale  eccezione  alle  regole,  in

situazione connaturate da necessità ed urgenza, per cui restano incertezze (ed, invero, una

ambiguità di base, nell'insistere sul concetto della provvisorietà), e sarebbero auspicabili

interventi normativi.

In attesa,  non si  può che confidare nel  buon senso dei condòmini,  comunque tenendo

conto,  ove  all'odg  dell'Assemblea  sia  la  deliberazione  di  un  fondo  morosità,  delle

indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.

ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva; conseguentemente sorge in capo al
condominio e non ai singoli condomini morosi l'obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite,
dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri.”

8 questa la massima completa, da DeJure: “I condomini non possono sospendere i pagamenti dovuti al condominio per far fronte
alle  spese deliberate,  dovendo sapere che le  carenze di cassa espongono al mancato adempimento nei  confronti  dei terzi
fornitori, con conseguente tagli o delle utenze o addebito di interessi, sanzioni e costi moratori che, pertanto, non possono
essere imputati  all'amministratore,  non essendo,  peraltro,  ammissibile la costituzione di un apposito fondo speciale su cui
versare somme ingenti come quelle dovute dai condomini morosi”

9 il contenuto precipuo della pronuncia è che ha ritenuto legittima la delibera che prevede acconti in anticipo per spese di annualità
future, ma sempre provvisoriamente e con riserva di successivo conguaglio; questa la massima tratta da DeJure:  Al fine di
assicurare alla collettività condominiale di poter far conto su di una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri
economici  futuri,  l'assemblea  può  autorizzare  l'amministratore  a  richiedere  ai  condomini  l'incasso  della  rata  di  acconto
concernente la gestione successiva dell'anno.

10 viene menzionato, come precedente, Cassazione Civile, Sez. II, 05/11/2001, n. 13631; idem, in passato, Cassazione Civile, Sez. 
II, Cassazione Civile, Sez. II, 21/10/1975 n. 3463
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Il  condomino  moroso
nell’operazione “Superbonus”
di Avv. Monica Marcon

in questo articolo trovi l’approfondimento di un argomento d’interesse in quando di base ovvero d’attualità
- se hai quesiti di interesse generale, inviali pure a questa mail

Il  condomino  moroso  è  una  spina  nel  fianco  del
condominio e rimane un’incognita nell’operazione
“Superbonus” nonostante le circolari interpretative
e le tentate semplificazioni

Quasi  tutti,  oramai,  hanno  compreso  che  il  “Superbonus”  non  è  quell’operazione  che

https://www.linkedin.com/in/monica-marcon-9bba0440/?originalSubdomain=it
mailto:avv.marcon@studiopietrobonmarcon.it


consente  ai  condomini  di  eseguire  gratuitamente  lavori  di  manutenzione straordinaria,

eludendo il problema della solvibilità dei singoli proprietari. 

Come  vedremo,  infatti,  il  sempre  più  diffuso  fenomeno  della  morosità  dei  condòmini

costituisce un indubbio ostacolo alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

a) La detrazione diretta – ossia la possibilità di ottenere un credito d’imposta pari alla

percentuale del 110%, fruibile in cinque rate annuali – è certamente la modalità più

agevole e conveniente per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste nel convertito

Decreto Rilancio. In questa ipotesi,  tuttavia,  i  condòmini sono obbligati  all’integrale

costituzione del  fondo di  cui  all’art.1135 c.c.,  versando essi stessi il  corrispettivo dei

lavori: l’eventuale inadempimento di uno o più condòmini potrà dunque impedire tale

soluzione. 

b) Anche  la  cessione  del  credito  d’imposta presuppone  che  il  pagamento  sia

avvenuto;  vuoi  perché  anticipato  personalmente  dai  condomini,  vuoi  perché

previamente  finanziato  o  negoziato  con  qualunque  cessionario,  sia  esso  impresa  o

istituto di credito. Anche in questo caso, dunque, potrebbero insorgere difficoltà dovute

alla morosità di uno o più condòmini.

c)  Nel  caso in  cui  si  opti  per lo  sconto in fattura,  l’esperienza oramai  insegna che

raramente detta riduzione supera la soglia del 70- 80% dell’importo dei lavori: il che

comporta la necessità per il condominio di costituire il fondo per la residua parte del

corrispettivo.  Ancora  però,  a  ben  vedere,  si  pone  il  problema  dei  condòmini

inadempienti.

Il quorum deliberativo agevolato di cui al comma 9 bis dell’art 119 del Decreto Rilancio

risolve solo apparentemente il problema: se è vero che le deliberazioni assembleari che

hanno ad oggetto i finanziamenti , l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto

sono  valide  se  approvate  con  un  numero di  voti  che  rappresenti  la  maggioranza  degli

intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, è oramai risaputo che sia gli istituiti

di  credito  che  le  imprese  appaltatrici,  nei  fatti,  pretendono  l’unanimità  dei  consensi

all’operazione nelle apposite modulistiche e ciò per la semplice ragione che il condòmino

dissenziente  e/o  inadempiente  rappresenta  una  vera  e  propria  spina  nel  fianco  nelle

operazioni Superbonus.

Questa precauzione è peraltro giustificata dal fatto che i ristretti termini di tempo fissati

dal Legislatore per la conclusione delle operazioni Superbonus non sono compatibili con

l’approntamento delle ordinarie tutele di recupero dei crediti.

Al verificarsi di morosità, quindi, il condominio che abbia già deliberato l’esecuzione dei



lavori, si troverà a dover decidere se abbandonare il progetto (non senza conseguenze, dato

che potrebbe già essere stato sottoscritto un contratto d’appalto) oppure proseguirlo.

In quest’ultima ipotesi,  le  poste  dovute  dai  morosi  dovranno essere  ripianate  in tempi

brevissimi  – in  barba  alla  parziarietà  delle  obbligazioni  condominiali  –  dai  condomini

virtuosi,  con  la  costituzione  dei  fondi  morosità (il  che,  sottolineiamo,  obbliga

l’amministratore alla convocazione di un’apposita assemblea, con dispendio di tempo e

l’insidia della possibile impugnativa).

Nell’una  e  nell’altra  delle  due  ipotesi,  le  complicazioni  che  potrebbero  insorgere  sono

moltissime ed è per questa ragione che la compagine condominiale, nel momento in cui si

approccia all’operazione Superbonus, dovrà considerare da subito la presenza, al proprio

interno, di condòmini cronicamente morosi.

L’Amministratore riveste un ruolo fondamentale in questi  passaggi,  perché è l’unico in

grado di conoscere oggettivamente la situazione economica del condominio e di soppesare

la gravità delle morosità, distinguendo quelle sporadiche e facilmente rimediabili da quelle

croniche ed insanabili.

Il che – sia ben chiaro – non risolve il problema, anche perché non è da escludere che il

condòmino semplicemente diffidente verso i bonus divenga moroso per precisa scelta.

Il  Legislatore  dell’emergenza,  con  ingiustificato  ottimismo,  si  era  limitato  a  definire

l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto

Rilancio, includendovi al primo posto i «condomìni».

E  non  si  era  posto  il  problema  che  il  condominio  non  è  soggetto  giuridico  e  che  le

agevolazioni fiscali sono godibili soltanto dai singoli condòmini.

La  circolare  24  dell’Agenzia  delle  Entrate  del  20  agosto  2020  aveva  chiarito  che  per

‘condominio’  doveva intendersi  il  singolo  condòmino e  così  aveva spiegato:  “Il  singolo

condòmino usufruisce  della  detrazione  per i  lavori  effettuati  sulle  parti  comuni  degli

edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli

articoli 1123 e seguenti del codice civile”.

Già per altre agevolazioni fiscali, nella risalente circolare n. 57/E del 1998, il  Ministero

delle  finanze  aveva  specificato  che,  in  caso  di  spese  intervenute  sulle  parti  comuni

condominiali,  la detrazione per la riqualificazione del patrimonio edilizio doveva essere

calcolata per ciascun condòmino in base alle quote millesimali di proprietà.

Più  di  recente  l'Agenzia  delle  Entrate  aveva  ribadito  il  medesimo  concetto  nelle  due

risposte agli interpelli 213 e 219 del 2019.



Sono stati sufficienti pochi mesi dall’avvio delle prime operazioni di Superbonus, perché

emergesse il problema delle morosità in condominio.

La  circolare  30  dell’Agenzia  delle  Entrate  del  22  dicembre  2020  aveva  tentato  un

approfondimento  del  tema,  affrontando,  tra  altri  quesiti  problematici,  anche  quello

inerente la possibilità, per il condòmino moroso, di cedere il credito d’imposta.

La semplicistica risposta dell’Agenzia delle Entrate (chi non paga, non può cedere) ha

sollevato dubbi anche con riguardo alla definizione di condòmino moroso, identificato in

“colui che non paga le quote condominiali”.

Giustamente  qualcuno  si  è  posto  il  problema  di  comprendere  quale,  tra  le  possibili

morosità,  fosse  davvero  rilevante:  si  ritiene,  infatti,  che  un  condomino  gravato  da  un

arretrato di spese condominiali ordinarie, ma che abbia però regolarmente adempiuto ai

pagamenti nell’operazione Superbonus, non avrebbe dovuto vedersi preclusa la possibilità

di commercializzare il credito d’imposta.

I  condizionali  sono  d’obbligo,  fintantoché  non  interverranno  precisazioni  normative  o

prassi applicative.

La Circolare 30 si è limitata a rispondere nei seguenti termini:  “L’amministratore di

condominio deve comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti

corrispondenti  alle  detrazioni  esclusivamente  per  un  ammontare

proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il

31  dicembre  dell’anno  di  riferimento  della  spesa  e  quanto  dovuto  dal

condomino stesso.  Se il condomino ha manifestato l’intenzione di cedere il

credito  a  soggetti  terzi,  diversi  dai  fornitori,  l’amministratore  dovrà

comunicare  l’opzione per  la  cessione del  credito  solo  se  il  condomino ha

versato  al  condominio  quanto  a  lui  imputato  e,  in  caso  di  versamenti

parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto. Nel caso di

“condomino  moroso”,  pertanto,  l’amministratore  non  dovrà  comunicare

nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato

le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito

verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra

condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale”.

In sostanza, chi non paga non ha diritto alla detrazione e non la può cedere a terzi.

I problemi contingenti sono molteplici.

Chi non paga, spesso è totalmente disinteressato alle questioni condominiali o addirittura



irreperibile.

V’è poi da considerare che, anche nella più semplice delle prospettive agevolative, ossia

quella dello sconto al 100% in fattura, ciascun condomino è chiamato ad apporre la propria

sottoscrizione nell’apposita modulistica.

Nel caso poi di uno sconto in fattura inferiore al totale della spesa, ovvero nei casi in cui i

condòmini optino per la detrazione diretta o per la cessione a terzi del credito d’imposta,

l’amministratore, oltre a dover raccogliere le sottoscrizioni, deve anche costituire il fondo

di cui all’art.1135 c.c.

Se mancano i contributi e/0 le sottoscrizioni di alcuni condomini, i lavori non possono

essere avviati.

Il problema non può restare confinato al soggetto moroso anche perché, nell’operazione

Superbonus,  la  medesima  circolare  n.  30  ha  chiarito  che  in  ambito  condominiale  il

fornitore, quanto agli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, deve emettere un

unico documento contabile al condominio.

Ecco  sorgere,  dunque,  in  capo  ai  condomini  virtuosi  che  desiderano  concludere

l’operazione Superbonus e veder eseguiti i lavori appaltati, il rischio di dover anticipare le

poste impagate dei morosi.

Del  problema delle morosità in condominio, ben noto agli  Amministratori,  deve essere

giunta eco al Legislatore se, nelle modifiche alla legge di Bilancio 2021, ha ritenuto di dover

nuovamente ‘aggiustare’ l’art.119 del Decreto Rilancio, aggiungendo, al comma 9 bis : “Le

deliberazioni  dell’assemblea  del  condominio,  aventi  per  oggetto

l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento

deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo

precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese

esprimano parere favorevole.”

La soluzione dell'accollo della spesa, così come formulata, non va esente da censure e

potrebbe prestarsi ad un uso strumentale.

Ogni  condòmino che abbia una buona liquidità  dovrebbe poter  conservare  il  diritto  di

beneficiare individualmente della detrazione,  pagando solo la propria quota di spesa al

condominio.

E ciò soprattutto se si considera che la detrazione diretta consente di beneficiare di una

rendita  del  2%  annuo per  cinque  anni,  redditività  che  pochi  strumenti  finanziari  oggi

garantiscono.



Ma questo condòmino – ove non sia disposto ad assumere oneri maggiori di quelli che gli

competono per la sua quota millesimale e perciò non partecipi all’assemblea o dissenta

all’adozione della delibera di accollo per l’intera spesa – perde automaticamente il diritto

alla detrazione diretta in proprio; la deliberazione di accollo può infatti validamente essere

adottata soltanto per “l’intera spesa” e con l’espressione del parere favorevole di coloro che

si assumono l’onere di spesa maggiorato.

Tenuto  conto  che  questo  passaggio  può  essere  approvato  in  assemblea  con  una

maggioranza dei  presenti  che rappresenti  almeno un terzo dei  millesimi totali,  è  facile

immaginare come piccole - ma danarose - minoranze potrebbero ipoteticamente detenere

il  monopolio  dell’operazione  Superbonus,  sottraendo  il  diritto  al  credito  d’imposta  al

condòmino  che  ne  vorrebbe  fruire  personalmente,  nella  misura  che  esattamente  gli

competerebbe.

Colui  che  paga  può  manovrare  le  imprese  e  dialogare  con  i  professionisti  ma

paradossalmente può, a suo piacimento, anche arrestare l’intera operazione, sospendendo i

pagamenti.

Insieme  al  rischio  di  divenire  ostaggi  di  una  ristretta  compagine  danarosa,  vanno

soppesate altre criticità, prima fra tutte quella inerente ai tempi in cui si possa decidere

l’accollo.

Non è chiaro, infatti, se detto accollo di spesa possa essere deciso anche ad operazione

avviata, quando le morosità sopraggiungano dopo le delibere di approvazione dei lavori e

di riparto delle spese.

La legge non specifica chi, una volta deliberato l’accollo, possa e debba decidere di ogni

questione  inerente  all’operazione  Superbonus.  Nella  fase  esecutiva  possono  verificarsi

problematiche di  ogni  genere,  aumenti  di  spesa,  difficoltà  tecniche:  chi  si  si  è  liberato

dell’onere di spesa per effetto dell’accollo, potrà interloquire?

In un diverso e positivo approccio, l’accollo di spesa può, invece, essere considerato un

utile strumento per gestire anticipatamente le situazioni di cronica morosità, addossando a

carico della compagine virtuosa le poste del condomino inadempiente.

Salvo ulteriori proroghe, la fine del 2022 porrà termine a questi dubbi …  

Nel frattempo spetterà agli Amministratori fare ‘sperimentazione’ con abile equilibrismo,

tra impossibile scienza e molta coscienza.
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Aggiornamenti fiscali
di Dott. Cristina Cavina

Superbonus  del  110%  -  Novità  del
DL 59/2021
L’art.  1  co.  3  del  DL  06.05.2021  n.  59  ha  ulteriormente  esteso  l’ambito  temporale  di

applicazione dell’agevolazione prevedendo che:

 per gli interventi effettuati dai condomìni la detrazione del 110% spetta anche per le

spese sostenute entro il 31.12.2022, a prescindere dallo stato di completamento degli

interventi.  Precedentemente  alla  modifica  introdotta  dal  DL  59/2021,  infatti,  per  i

condomìni il  termine finale  di  sostenimento delle  spese era fissato al  30.06.2022 e

https://www.linkedin.com/in/cristina-cavina-8bb75324/?originalSubdomain=it


soltanto nel caso in cui in detta data gli interventi fossero realizzati per almeno il 60%

dell’intervento complessivo il termine poteva slittare al 31.12.2022;

 per gli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario

persona  fisica  (o  in  comproprietà  da  più  persone  fisiche  pro  indiviso),  al  di  fuori

dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus del 110% spetta

anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, nel caso in cui alla data del 30.06.2022

siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

 per gli interventi agevolati effettuati da IACP ed “enti equivalenti”, il termine finale di

sostenimento  delle  spese  è  posposto  al  30.06.2023 (era  precedentemente  fissato  al

31.12.2022)  con  riguardo  alle  spese  che  concernono  la  generalità  degli  interventi

agevolati. Il termine è ulteriormente ampliato di 6 mesi (31.12.2023) relativamente alle

spese  che  concernono  quegli  interventi  agevolati  che  risultano  realizzati  entro  il

30.6.2023 per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Soggetti beneficiari del superbonus 
del 110%

Momento di sostenimento delle spese
(art. 119 del DL 34/2020, come modificato dall’art. 1 co.

3 
del DL 59/2021)

Generalità dei soggetti previsti dal 
co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020

Dall’1.07.2020 al 30.06.2022

Condomìni

Dall’1.07.2020 al 31.12.2022 (in precedenza il termine 
era fissato al 30.06.2022 e l’estensione al 31.12.2022 
era prevista solo se al 30.06.2022 gli interventi erano 
eseguiti per almeno il 60%)

IACP ed enti equivalenti
Dall’1.07.2020 al 30.06.2023 (era il 31.12.2022); amplia-
mento al 31.12.2023 se al 30.06.2023 gli interventi sono
eseguiti per almeno il 60%

Persone fisiche possessori di interi im-
mobili composti da 2 a 4 unità (o in 
comproprietà da più persone fisiche 
pro indiviso)

Entro il 31.12.2022, se al 30.06.2022 sono stati 
effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento 
complessivo

Come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24/E/2020 (§ 4), il momento di soste-

nimento della spesa va individuato:

 in base al principio di cassa (ossia in base alla data in cui si verifica il pagamento), se le 

spese sono sostenute da un soggetto che non agisce nell’esercizio di impresa;

 in base al principio di competenza economica (di cui all’art. 109 del TUIR), se le spese 

sono sostenute da un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa (ivi compreso il caso in 

cui tale soggetto determini il reddito di impresa sulla base del regime “improntato al 

principio di cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR).
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Aggiornamenti tecnici
di Ing. Alberto Di Martino

Ed  alla  fine  giunse  l'ennesimo
Decreto Semplificazioni

Ebbene sì lo confesso.

Ogniqualvolta viene emanato un c.d. decreto semplificazioni un brivido di preoccupazione

invade la mia schiena.

Era stato preannunciato con articoli altisonanti carichi di speranzosi buoni propositi ed

infine il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio

scorso.  È  il  Decreto-Legge  31  maggio  2021  n.  77:  Governance  del  Piano  nazionale  di

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di



accelerazione e snellimento delle procedure.

Per gli appassionati di evoluzione normativa ricordiamo che questo è il  quarto correttivo

all’impianto normativo del c.d. Superbonus 110% m,a ai più attenti, non sarà certamente

sfuggito che il provvedimento è un Decreto-Legge e cioè è un atto normativo che DEVE

essere convertito, pena la decadenza, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione

in Gazzetta Ufficiale.  Ricordiamo, solo per la cronaca, che il  Disegno di Legge 2207 di

conversione  del  Decreto-Legge  6  maggio  2021,  n.  59  (quello  per  intendersi  che  ha

prorogato  i  termini  del  c.d.  SUPERBONUS)  è  all’esame della  quinta  Commissione  del

Senato ed ha già generato ben 143 pagine di emendamenti!

Oggi,  comunque,  il  Decreto-Legge  31  maggio  2021  n.  77  è  Legge  dello  Stato,  risulta

applicabile nella sua interezza dal giorno 1 giugno 2021 e quindi vale la pena analizzarlo e…

perché no? utilizzarlo

In  particolare,  relativamente  al  c.d.  superbonus  110%,  l’articolo  33  del  Decreto-legge

introduce tre importanti novità.

La  prima  riguarda  gli  interventi  di  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  che

acquistano la qualifica di “interventi trainati”. L’aliquota del 110% “quindi si applica anche

agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori

e montacarichi e tutto ciò che riguarda la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la

comunicazione,  la  robotica e  ogni  altro  mezzo di  tecnologia  più avanzata,  sia  adatto  a

favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap

in situazione di  gravità.  La norma prevede che tali  interventi  possano essere  effettuati

anche in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Una  seconda  novità  riguarda  la  modalità  di  calcolo  del  limite  di  spesa  per  le  unità

immobiliari: in particolare viene introdotto il comma: “10-bis. Il limite di spesa ammesso

alle  detrazioni  di  cui al presente articolo,  previsto per le singole unità immobiliari,  è

moltiplicato  per  il  rapporto  tra  la  superficie  complessiva  dell'immobile  oggetto  degli

interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico

previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità

abitativa  immobiliare,  come  ricavabile  dal  Rapporto  Immobiliare  pubblicato

dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo

120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al

comma 9, lettera d-bis (cioè le organizzazioni non lucrative di utilità , le organizzazioni di

volontariato e le associazioni di promozione sociale), che siano in possesso dei seguenti

requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui



membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità

di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e

D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di

comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a

condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata

in vigore della presente disposizione”.

La terza ulteriore  semplificazione introdotta riguarda lo strumento amministrativo a cui

ricorrere  per eseguire  gli  interventi  previsti:  viene sostituito il  “vecchio”  articolo  13-ter

(quello che aveva limitato alle c.d. parti comuni degli edifici l’oggetto delle asseverazioni

dei  tecnici  in merito allo  stato legittimo degli  immobili  plurifamiliari)  con la nuova,  e,

consentiteci, rivoluzionaria formulazione: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,

con  esclusione  di  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la  ricostruzione  degli  edifici,

costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di

inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo

che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che

ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata

in  data  antecedente  al  1°  settembre  1967.  La  presentazione  della  CILA  non  richiede

l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. E ad ulteriore chiarimento il nuovo

comma 13-ter prevede specifici presupposti per incappare nella decadenza del beneficio

fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001

(quello che aveva costretto ad inondare gli uffici tecnici dei Comuni con richieste di accesso

agli Atti delle pratiche edilizie bloccando di fatto il ricorso al c.d. Superbonus per i templi

lunghi di riscontro anche influenzati dall’attuale situazione di emergenza sanitaria). Questi

presupposti sono:

a) la mancata presentazione della CILA;

b) l’esecuzione di interventi in difformità dalla CILA; 

c) l’assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto

la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la

legittimazione  ovvero  è  che  la  costruzione  è  stata  completata  in  data

antecedente al 1° settembre 1967; 

d) la non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 

Le esultazioni scaturite dalla prima lettura però si sono affievolite nel prosieguo del testo

laddove  si  specifica  che:  “Resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la  legittimità



dell'immobile oggetto di intervento”. 

Quindi ricapitoliamo: 

 Ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione tutti gli interventi del c.d.

Superbonus 110% ricadono nella sfera della manutenzione straordinaria per la quale è

previsto il deposito di una CILA;

 In questa comunicazione il Tecnico NON dovrà più verificare lo stato di conformità a

quanto a suo tempo assentito dalla Pubblica Amministrazione, bastando il riferimento

dei titoli abilitativi facilmente reperibili anche senza l’estenuante accesso agli atti;

 Fra le cause di decadenza dei benefici fiscali non compare l’assenza della conformità

edilizia.

 Attualmente i moduli CILA prevedono l’asseverazione del Progettista che, dopo avere

esperito i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed

eseguito  il  sopralluogo,  attesta  la  conformità  degli  interventi  previsti  agli  strumenti

urbanistici  approvati  ecc.  ecc.  e  ciò  dovrà  essere  modificato  nell’immediato  per

l’applicabilità della norma;

 l’obbligo di rappresentare l’esatto stato di fatto dell’immobile, comprese quindi le non

conformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati (pena la decadenza dei benefici), darà modo

agli  Uffici  Tecnici,  non  più  oberati  dalla  mole  di  impegni  per  il  moltiplicarsi  delle

richieste di accesso agli Atti, di disporre di una rappresentazione grafica che facilmente

potrà essere confrontata con quelle depositate presso l’Amministrazione Pubblica. Ciò

consentirà di rilevare con estrema facilità la presenza di eventuali abusi per i quali il

Comune potrà  esercitare  il  suo  potere  di  vigilanza  ex  art.  27  del  DPR 380/01  con

conseguenti interventi repressivi e sanzionatori. A parere di chi scrive, confortato anche

dalle pronunce del Giudice Amministrativo che si sono occupate della questione ed alla

luce del disposto dell’articolo 33 del DL 77/2021, la possibilità di un provvedimento di

sospensione dei lavori è alquanto remota anche se non assolutamente escludibile (in

Italia si contano più di 7.900 Comuni con altrettanti Uffici Tecnici e conseguenti staff di

funzionari!).

Come  potrà  notarsi  da  tali  prime  considerazioni  (ma  i  prevedibili  approfondimenti  ci

costringeranno a ritornare a breve sull’argomento) la recente semplificazione introduce

nuove problematiche che richiedono prudenza ed attenta valutazione delle  implicazioni

che ne conseguono.

L’auspicio è che le criticità cui si è fatto cenno possano (debbano) essere risolte magari in



occasione della stesura definitiva del testo della Legge di conversione del Decreto.  

È parere di chi scrive che le c.d. piccole difformità edilizie, malcostume del recente passato

quando, in corso di costruzione, si apportavano modeste modifiche che quasi mai venivano

fatte  confluire  in  una  “variante  a  consuntivo”,  non  possano  bloccare  lo  strumento  del

Superbonus  110%  con  il  quale  il  nostro  Paese  ha  l’opportunità  di  riqualificare

significativamente  il  proprio  patrimonio  immobiliare.  Questa,  ci  sia  consentito,  è

l’occasione per il Legislatore di intervenire con strumenti normativi coraggiosi ed adeguati,

senza però cadere nella tentazione di premiare i soliti furbetti.

E nel frattempo attendiamo la nuova versione del DPR 380 la cui bozza giace da tempo a

Palazzo.
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Aggiornamenti di giurisprudenza
di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

Ancora  sulla  professionalità  dell'amministratore:
Cass. Civ., sez. II, 5 maggio 2021, n. 11717, e Cass.
Civ.,  sez.  II,  24  maggio  2021,  n.  14120,  “contro”
Cass. Civ., sez. II, ordinanza 19 marzo 2021, n. 7874.

Esaminiamo, in primis, Cass. Civ., sez. II, 5 maggio 2021, n. 11717, che si interseca

con due specifici problemi connessi alla qualifica dell’amministratore come professionista,

qualifica disattesa dalla nota ordinanza della Suprema Corte n. 7874 del 19 marzo 2021

(cfr. numero di aprile della nostra newsletter).

La  presente  riflessione  si  sviluppa,  infatti,  con  riferimento  a  una  duplice  questione

connessa  a  un  procedimento  tuttora  pendente  avanti  il  Tribunale  di  Venezia,  ove  un

https://www.linkedin.com/in/andrea-andrich-9281951b0/
https://www.linkedin.com/in/pier-francesco-moino-02120048/?originalSubdomain=it


condomino  ha  chiesto,  ai  sensi  dell’art.  1129,  1°  comma,  c.c.,  la  nomina

dell’amministratore, pacifico e incontestato che i condòmini erano più di otto.

Si sono posti, infatti, due problemi inerenti alla compatibilità con la disposizione appena

richiamata:

a da un lato dell’art. 1129, 13° comma, c.c. e, quindi, con l’obbligo ivi previsto (presidiato

da nullità) per l’amministratore di comunicare, al momento dell’accettazione della nomina

e del suo rinnovo, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta;

b dall’altro dell’art. 71-bis disp. att. c.c., con la conseguente necessità, per il Tribunale

che provvede alla nomina, di accertare il possesso, in capo al designato, dei requisiti di

formazione e aggiornamento permanente: in altri termini dell’adempimento all’obbligo di

frequenza  di un  corso  di  formazione  iniziale  e  di  aver  svolto  attività  di  formazione

periodica in materia di amministrazione condominiale.

* * *

Il possesso dei requisiti di professionalità

Rinviando  ad  altra  sede  l’approfondimento  del  problema  della  determinazione  del

compenso (n.d.r.: anticipiamo, comunque, che sembra doversi concludere nel senso che

l’amministratore giudizialmente nominato non soggiace all’obbligo, sanzionato da nullità,

posto  dall’art.  1129,  14°  comma,  c.c.),  il  problema  del  possesso  dei  requisiti  di

professionalità  viene  qui  esaminato  nell’ottica  della  confutazione  della  tesi  che  nega

all’amministratore condominiale la qualifica di professionista e, quindi,  della sua sicura

riconduzione nel  perimetro  delle  professioni  non ordinistiche (all’interno  delle  quali  si

pone  il  problema  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  formazione  e  aggiornamento

permanente,  espressamente imposto anche ai  professionisti  non organizzati  in ordini e

collegi).

È noto il  ruolo basilare che – all’interno della  L.  14 gennaio 2013,  n.  4  – rivestono le

associazioni  professionali,  anche con specifico  riferimento all’adempimento  dell’obbligo

formativo, che, per quanto riguarda gli amministratori di condominio, è inderogabilmente

previsto, peraltro in modo più rigoroso rispetto a quanto previsto per altre professioni non

protette, dall’art. 71-bis disp. att. c.c., che trova attuazione nel D.M. n. 140/2014.

L’amministratore di condominio, inoltre, è tenuto a documentare, nei confronti dei terzi,

l’adempimento di tale obbligo (attestato di frequenza e superamento dell’esame finale).

Si  ritiene,  quindi,  che,  perlomeno  per  ragioni  di  armonia  di  sistema,  il  Tribunale  nel

momento in cui procede alla nomina di un amministratore giudiziario debba verificare che



in capo al professionista designato sussistano i requisiti di formazione e aggiornamento

richiesti dall’art. 71-bis disp. att. c.c. Secondo la giurisprudenza, in caso di loro assenza,

sopravviene,  se non il  difetto di  un requisito  di  validità  della  nomina,  quantomeno,  la

ricorrenza di una “giusta causa” di revoca. In questa direzione, infatti, sembra orientata la

giurisprudenza di merito attualmente edita (cfr., ex plurimis, Corte Appello Venezia, sez.

II, decreto 26 ottobre 2018, n. 3399).

Posto,  quindi,  che  l’amministratore  designato  ex art.  1129,  1°  comma,  c.c.  non  è  un

ausiliario del giudice, ma è chiamato, pur attraverso la mediazione dell’autorità giudiziaria,

a operare allo  stesso modo (e con le  stesse responsabilità e poteri) dell’amministratore

fiduciariamente nominato dai condòmini e che dopo la nomina giudiziale il suo rapporto

con questi ultimi si sviluppa secondo gli ordinari binari privatistici propri del contratto di

“amministrazione condominiale” (ex artt.  1129 e 1703 e ss.  c.c.),  si deve concludere nel

senso che anche l’amministratore  giudizialmente  nominato deve essere in possesso dei

requisiti  di  formazione  e  aggiornamento  permanente  prescritti  all’amministratore  di

nomina assembleare.  Opinare  diversamente  vorrebbe  dire  ipotizzare  l’insorgenza di  un

potenziale,  ma  insanabile,  conflitto  tra  Tribunale  e  Assemblea:  quest’ultima,  infatti,

potrebbe essere sollecitata, anche su iniziativa di un solo condomino, a deliberare la revoca

dell’amministratore in carica sul presupposto della ricorrenza di una “grave irregolarità” ex

art.  1129,  11°  comma,  c.c.  (laddove  in  questo  alveo  sia  ricondotto  quello  specifico

inadempimento che si  sostanzia  nel  difetto dei  requisiti  professionali  di  formazione ed

aggiornamento).  Il  singolo  condomino  istante,  inoltre,  ove  non  vedesse  accolta  la  sua

richiesta,  potrebbe  ricorrere  al  Tribunale  per  ottenere  la  revoca  dell’amministratore  in

carica,  che  –  ecco  il  paradosso  –  risulterebbe  essere  quello  già  in  precedenza

giudizialmente designato, pur in difetto dei requisiti di professionalità.

È ragionevole ipotizzare, dunque, che il Tribunale possa concedere al designato un termine

intermedio  per  fornire  prova  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti  “culturali”  e  “di

formazione” normativamente richiesti, condizionando a tale dimostrazione l'efficacia della

nomina,  ovvero  (e  pare  la  soluzione  più  ragionevole)  individuare  comunque  il

professionista  e  fissare  un’ulteriore  udienza  in  cui,  previa  esibizione  da  parte  del

designando amministratore della documentazione attestante, quantomeno, il possesso dei

requisiti  di  formazione  permanente  ex art.  71-bis disp.  att.  c.c.,  formalizzare

definitivamente la nomina.

* * *

Dobbiamo  ora  chiederci  se  all'amministratore  nominato  dal  Tribunale  ex art.  1129,  1°



comma, c.c.  si  applichi (anche) l'art.  1725 c.c.  o se esso sia (comunque e nonostante la

nomina da parte dell’autorità giudiziaria) in ogni tempo revocabile dall'assemblea.

Ebbene,  la  Suprema  Corte,  premesso  che  l'amministratore  giudiziario  è  nominato  dal

giudice  per  sopperire  all'inerzia  dell'assemblea  che  non  provveda  alla  nomina

dell'amministratore fiduciario, che egli dura in carica un anno e che può essere revocato in

ogni  tempo  dall'assemblea  ovvero  dal  giudice  nelle  ipotesi  previste  dall’art.  1129,  3°

comma, c.c.  (n.d.r.:  nella formulazione ante-riforma), afferma, a seguire, che “non vi è

dunque  alcuna  equiparazione  tra  l'amministratore  nominato  dall'assemblea del

Condominio, amministratore che è titolare di un ufficio di diritto privato, esercitando

poteri  che  gli  sono  conferiti  sia  direttamente  dalla  legge  (tra  cui  il  potere-dovere  di

compiere gli  atti  conservativi  relativi  alle parti  comuni dell’edificio),  sia dal mandato

collettivo  dei  condòmini,  caratterizzato  dall'aspetto  fiduciario  che  impronta  l'atto  di

affidamento dell'incarico e il rapporto che ne scaturisce, e l'amministratore giudiziario,

la  cui  nomina  trova  ragione  nell'esigenza  di  ovviare  all'inerzia  del  condominio  ed  è

finalizzata al mero compimento dell'atto o dell'attività non compiuta e necessaria per la

corretta gestione del condominio, la durata del cui ufficio è pertanto ad esso correlata”.

Ne consegue che l’incarico dell’amministratore giudiziario cessa quando vengono meno (ad

es. per l’avvenuta nomina dell'amministratore fiduciario) le  ragioni che presiedono alla

relativa nomina.

La  differenza  di  posizioni  giustifica  una  diversa  tutela,  “sicché  all'amministratore

giudiziario non si applicano pedissequamente tutte le norme disciplinanti il mandato, ivi

ricompreso l'art. 1725 c.c., ma solo se e in quanto compatibili”.

Ciò implica che “l'amministratore giudiziario non può fare affidamento al termine di un

anno previsto all'art. 1129 c.c., come limite minimo di durata del suo incarico, che va

viceversa inteso come limite massimo di durata del medesimo, pur se non di decadenza”.

È in questo ambito temporale, dice la Corte, che egli deve assolvere alle incombenze che ne

hanno giustificato la nomina.

L’affermazione è significativa nel senso che, perlomeno implicitamente, individua la durata

ex lege del mandato amministrativo nella durata annuale,  nonché una durata massima

dell’efficacia della nomina giudiziale, di fatto escludendo che l’amministratore giudiziario

possa  agire  in  regime  di  prorogatio  imperii,  come,  invece,  sembra  possibile  (ed

espressamente presupposto) per l’amministratore nominato dall’assemblea, il cui ufficio

non ha una durata massima, bensì una minima.

Nei  fatti,  quindi,  laddove anteriormente  allo  spirare  del  termine annuale  dalla  nomina



dell'amministratore  da  parte  del  giudice  l'assemblea  provveda  a  deliberare  la  nomina

dell'amministratore  fiduciario,  l'incarico  dell’amministratore  giudizialmente  nominato

viene a cessare e per la determinazione del suo compenso trova applicazione il succitato

art. 1709 c.c.

* * *

Ciò  non  vuol  dire  che  il  giudice  sia  insensibile  circa  la  verifica  del  requisito  della

formazione / aggiornamento permanente, anzi un’interpretazione che la escludesse non

solo implicherebbe la negazione (singolarmente postulata dall’ordinanza n. 7874/2021) in

capo  all’amministratore  della  qualifica  di  “professionista”,  ma  andrebbe  a  contrastare

proprio con quanto affermato dalla sentenza in esame, perché, per esempio, quando si fa

richiamo agli atti conservativi o alla possibilità di revoca anzitempo, si fa necessariamente

riferimento  a  un’attività  “propria”  dell’amministratore,  il  cui  esercizio  richiede  una

specifica professionalità.

Nell’ottica di un’interpretazione sistematica, si può ben ritenere che la norma che richiede

una specifica formazione sia di ordine pubblico.

Il richiamo alle professioni non ordinistiche proietta l’obbligo di formazione permanente

nell’ambito  delle  disposizioni  inderogabili;  per  altro  verso,  l’art.  71-bis disp.  att.  c.c.  è

sicuramente  ricompreso  nell’ambito  della  definizione  del  contenuto  del  mandato

professionale, secondo il meccanismo della c.d. etero integrazione contrattuale (1374 c.c.),

trattandosi di conseguenza che deriva, secondo la legge, dalla conclusione del contratto di

amministrazione  condominiale  e  pacifico  essendo  che,  tra  i  fatti  presupposti,  vi  è

certamente  l’obbligo  dell’amministratore  di  fornire  una  prestazione  professionalmente

qualificata, adempiendo all’obbligo di formazione e aggiornamento.

La ratio della di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. si sostanzia, quindi, nella richiesta di una

specifica “professionalità” e, per l’effetto, è volta a presidiare superiori interessi di carattere

generale (sicurezza, sia delle persone che degli edifici; contenimento energetico; rispetto

delle  norme  edilizie,  etc.);  per  altro  verso,  l’art.  1135,  ultimo  comma,  c.c.  attribuisce

all’amministratore un (ulteriore) compito di carattere prettamente “pubblicistico”.

In  definitiva,  è  indubitabile  che,  anche  nel  caso  di  nomina  giudiziale,  i  requisiti  di

professionalità devono sussistere in capo all’amministratore nominato giudizialmente e il

Tribunale  è  tenuto  a  verificarne  la  sussistenza.  Sarebbe  paradossale  ammettere  la

possibilità di ottenere la revoca giudiziale di un amministratore non formato su iniziativa

anche  di  un  solo  condomino,  ammettendo,  per  contro,  che  il  giudice  possa  esimersi

dall’osservare  un precetto  di  natura imperativa,  come si  desume dall’espressione usata



dall’art.  71-bis disp.  att.  c.c.  “possono  svolgere  l’incarico  di  amministratore  di

condominio”  (il  che,  ragionando  a contrariis,  porta  ad affermare che la  mancanza  dei

requisiti  impedisce  la  valida  instaurazione  del  contratto  di  amministrazione

condominiale), la cui violazione determina una sicura patologia negoziale.

Aggiungiamo che sarebbe irragionevole sanzionale di nullità una semplice omissione (di

rilevanza  esclusivamente  economica  e  che  per  altri  professionisti  è  giudizialmente

emendabile),  qual è la mancata indicazione del compenso, e mandare invece esente da

qualsivoglia  sanzione  l’affidamento  di  un  incarico  a  un  soggetto  totalmente  privo

dell’imprescindibile requisito delle professionalità.

La  funzione  “sociale”  dell’amministratore  (con  tutte  le  responsabilità  che  ne  derivano,

dall’ambito  “fiscale”  a  quello  “prevenzionistico”,  da  quello  di  tutela  dell’ambiente  ai

compiti espletati nel contesto del c.d. “super bonus”) gli attribuisce un ruolo che esorbita

rispetto alla mera tutela di interessi privati.  Il  che significa che anche l’amministratore

giudizialmente nominato è chiamato a svolgere quella specifica attività istituzionalmente

riservata  all’amministratore  designato  dall’assemblea,  per  cui  sembra  veramente

impensabile che, solo perché vi è una nomina giudiziale, si possa prescindere dal possesso

in  capo  al  designato  di  quei  requisiti  di  professionalità  permanente,  inderogabilmente

previsti per l’amministratore di nomina assembleare.

* * *

È  evidente  che  una  tale  problematica  (finora  mai  espressamente  affrontata  dalla

giurisprudenza)  e  la  conseguente  (ri)affermazione  della  necessità  di  una  formazione

permanente cozza, in modo pressoché inconciliabile,  con l’ordinanza 19 marzo 2021, n.

7874, che nega all’amministratore la qualifica di professionista.

Si è sostenuto, in modo condivisibile, che la differenza tra mandatario e amministratore sta

proprio nel fatto che l’amministratore è “professionista”, con la conseguenza che non gli è

richiesta sic et simpliciter la diligenza del buon padre di famiglia, bensì quella più specifica

(e  stringente)  imposta  dall’attività  esercitata  (art.  1176,  2°  comma,  c.c.):  la  succitata

ordinanza – come sappiamo – sembra aver operato un improvviso (e inatteso) revirement.

Abbiamo già approfondito le ragioni che ci inducono a non condividere le ragioni cui è

pervenuta la Corte (cfr. il succitato numero di aprile della nostra newsletter).

Le ricapitoliamo qui di seguito, anche nell’ottica di quanto possibile opporre in forza della

appena  esaminata  sentenza  n.  11717/2021,  che,  di  fatto,  conferma  la  “professionalità”

dell’amministratore.



Invero, premesso che:

a) non è affatto pacifica la possibilità di equiparare la revoca pura e semplice con quella

priva di giusta causa (neppure ancorata al venir meno del rapporto fiduciario) ovvero

fondata  su  motivi  pretestuosi  o,  addirittura,  emulativi:  la  libertà  incondizionata  di

anticipato recesso, infatti, si potrebbe pur sempre atteggiare in termini di “abuso del

diritto”;

b)  l’inciso normativo secondo cui l’amministratore può esser revocato in ogni tempo

dall’assemblea rende evidente che nel contratto di amministrazione la revoca ad nutum

prescinde  dalla  necessità  di  invocare  le  norme  sul  mandato,  dovendo,  comunque,

trovare applicazione i canoni generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del

contratto;

c)  resta  il  fatto  che  nessuna  di  queste  ricostruzioni  è  incompatibile,  anzi,  con  il

riconoscimento  della  qualifica  di  professionista  in  capo  all’amministratore  di

condominio;

orbene, ciò premesso:

1)  la  criticata  ordinanza,  contraddicendosi,  riconosce  che  dopo  la  L.  n.  4/2013

l'amministratore  di  condominio  esercita  un’attività  rientrante  nell’ambito  delle

professioni (atipiche) non organizzate in ordini o collegi;

2)  ciò è confermato dalla complessità ed eterogeneità dei compiti (anche di evidenza

“pubblicistica”) normativamente attribuiti all’amministratore, compiti che richiedono la

spendita di un’indubbia “professionalità”,

3)  non  è  la  semplice  (e  la  sola)  “iscrizione  ad  albi  o  elenchi”  a  qualificare  il

professionista intellettuale, nel senso che:

-  l’“intellettualità” (dato non espressamente definito dalla norma) si contrappone alla

“materialità”,  tant’è  vero  che  lo  stesso  disegno  codicistico  distingue  tra  prestazione

d’opera (art. 2222 c.c.) e prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.);

-  l’iscrizione ad albi o elenchi non è requisito imprescindibile per l’esercizio di tutte le

professioni intellettuali, ma solo per alcune di esse (quelle definite “protette”, per il cui

esercizio l’iscrizione è necessaria);

-  all’interno  della  categoria  dei  prestatori  d’opera  intellettuale  si  pone,  dunque,  il

fondamentale discrimen tra professioni protette (art. 2229 c.c.: “professioni intellettuali

per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad albi o elenchi”) e professioni libere

(cioè, non protette e/o riservate);



4) a ciò dobbiamo aggiungere che:

- solo per le professioni protette non è consentita azione per la richiesta di pagamento

del compenso in caso di mancata iscrizione (l’unica tutela accordata è quella del divieto

di ripetizione);

-  solo per le prestazioni “protette” l’esercizio della corrispondente attività in difetto di

iscrizione determina la nullità del contratto per contrasto con norma imperativa (e, in

taluni casi, per illiceità della causa): in tali casi, trattandosi, appunto, di illecito, non

opera  neppure  la  limitata  tutela  (divieto  di  ripetizione)  prevista  per  “l’obbligazione

naturale”, così come definita nel numero precedente;

-  la  L.  n.  4/2013  prevede,  per  le  professioni  non  ordinistiche,  caratterizzazioni  di

esercizio prossime a quelle previsti per le c.d. professioni ordinistiche;

-  per  gli  amministratori  di  condominio  si  trova  un  ulteriore,  risolutivo,  elemento

interpretativo, che si evince dal testuale dato normativo, cioè, dall’art. 71-bis disp. att.

c.c., che non qualifica lo “status” giuridico del professionista, ma si limita a definire

quali  siano  i  requisiti  minimi  di  professionalità  richiesti:  non  può  sfuggire  il

parallelismo tra l’obbligo di formazione permanente posto dalla L. n. 4/2013 e quello

per certi versi addirittura più intenso posto dall’art. 71-bis disp. att. c.c. e dal d.m. n.

140/2014 per i soli amministratori di condominio.

* * *

I predetti argomenti trovano un ulteriore conforto in altra recentissima pronuncia della

Suprema Corte, che, invero, si pone in un solco assolutamente consolidato.

Secondo Cass. Civ., sez. II, 24 maggio 2021, n. 14120, infatti, i decreti emessi dalla

Corte  di  Appello  in  tema  di  revoca  dell’amministratore  (si  trattava,  nella  specie,  di

amministratore  della  comunione,  ma la  Corte  si  premura  di  precisare  che  i  medesimi

principi valgono in tema di revoca dell’amministratore di condominio) non sono ricorribili

per Cassazione.

Per giungere a questa conclusione la Corte sottolinea la necessità di verificare la natura del

provvedimento  impugnato  –  contenziosa  o  non  –  facendo  riferimento  alla  posizione

soggettiva (quella dell’amministratore ricorrente) dedotta in giudizio, al fine di stabilire se,

per  il  suo  effettivo  contenuto,  il  provvedimento  incide  (o  meno)  su  un  diritto  non

suscettibile di essere in alcun modo reintegrato in un giudizio ordinario.

Si arriva così ad affermare l’insussistenza, in concreto, di un “diritto soggettivo”, in quanto

(cfr.,  ex  plurimis,  Cass.  Civ.,  sez.  un.,  29  ottobre  2004,  n.  20957)  non  è  possibile



configurare, in capo all'amministratore, il diritto alla prosecuzione dell'incarico, atteso che:

-  le  sue eventuali  pretese in caso di  illegittimità della revoca possono trovare tutela  in

forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione;

-  ciò in analogia a quanto avviene per l'amministratore di condominio per la tutela dei

diritti  derivanti  dal  contratto  di  mandato  intercorso  con  i  condòmini,  se  è  dedotta

l’insussistenza della giusta causa di revoca. 

L’amministratore  (sia  esso  del  condominio  che  della  comunione)  non  ha  un  diritto

soggettivo perfetto alla conservazione dell’incarico: egli può solo, valorizzando il canone

della buona fede nell’esecuzione del mandato, dolersi dell’assenza di una “giusta causa” di

revoca,  da eventualmente prospettare nell’ordinaria sede risarcitoria,  ove il  mandatario

“oneroso”, adducendo che l’incarico gli era stato conferito per un tempo indeterminato,

farà valere,  se  la  revoca avviene prima della  scadenza del  termine,  l’assenza di  “giusta

causa”.

Ma è evidente che una tale perimetrazione porta ad affermare la sussistenza, anche per

l’amministratore di condominio, della ratio sottesa all’art. 2237 c.c. che è, appunto, quella

di  assicurare  (proprio  in  ragione  della  “professionalità”  del  prestatore  d’opera,  che  si

connota proprio per il carattere fiduciario dell’incarico) la libera risolvibilità del rapporto

da  parte  del  contraente,  che  in  nulla  si  discosta  dalla  revocabilità  ad  nutum prevista

dall’art. 1129 c.c.

Anche sotto al profilo della cessazione unilaterale dell’incarico, dunque, l’amministratore è

normativamente  equiparato  al  professionista.  Tant’è  che  il  medesimo  art.  1129  c.c.  si

premura  di  limitare  la  responsabilità  dell’amministratore  alla  “cessazione dell’incarico”

(n.d.r.: dobbiamo ritenere per qualsiasi causa) a una ben definita e limitata serie di attività,

in modo tale che gli obblighi dell’amministratore sono circoscritti, in sostanza, unicamente

a  quelle  attività  che  servono  a  evitare  pregiudizi  irreparabili  al  condominio  (“evitare

pregiudizi  agli  interessi  comuni”).  Esattamente  lo  stesso  onere  che  incombe  sul

professionista, il quale può recedere dal contratto, ma “in modo da evitare pregiudizio al

cliente” (art. 2237 c.c.). Si sarebbe detto un tempo “ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis

dispositio”: situazioni “eguali” debbono esser normate in modo “eguale”.

* * *

Una  conferma  della  tesi  fin  qui  sostenuta  è  ricavabile  da  alcuni  pronunciamenti  del

Consiglio Nazionale Forense, più volte chiamato a valutare la compatibilità tra l’esercizio

dell’attività di avvocato e quella di amministratore di condominio.



Nel  rinviare  ad  altra  sede  l’approfondimento  di  tale  interessante  profilo,  possiamo

comunque  anticipare,  in  estrema  sintesi,  che  non  può  esservi  dubbio  sul  fatto  che

all’amministratore debba essere attribuita a pieno titolo la qualifica di “professionista”.

E ciò sia sulla scorta dell’iniziale orientamento che aveva affermato la non compatibilità

delle  due professioni  (appunto!),  sia in forza dell’orientamento più recente secondo cui

l’attività dell’amministratore, quale mandatario, rientra nel novero dell’esplicazione delle

funzioni proprie dell’attività forense.

Ma – come detto – il punto sarà oggetto di specifico approfondimento.


