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Il fondo

Deontologia ed etica
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

Questo  Centro  Studi  da  tempo  si  batte  affinché  sia,  finalmente,  riconosciuta 

all’amministratore condominiale la qualifica di professionista intellettuale, qualifica negata 

pervicacemente da molti giuristi; la battaglia è ancora tanto aperta quanto aspra.

Continueremo comunque a far valere le nostre tesi in ogni sede.

Ciò che si vuole in questa sede evidenziare è il complementare risvolto deontologico che si  

accompagna,  forzatamente,  all’evoluzione  della  figura  e  del  ruolo  professionale 

dell’amministratore di condominio.

Si può tranquillamente affermare che più si è professionisti, più ci si trova legati a norme 

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


di  natura  deontologica  che  possono  anche  non  essere  espressamente  contemplate  da 

appositi codici, detti appunto deontologici, quale quello di cui si è dotata Anaci, ma che si 

impongono anche semplicemente di fatto, di prassi, in qualche modo “naturalmente”.

L’esercizio  di  una  professione,  ancor  più  se  intellettuale,  porta  di  per  sé  a  compiere 

valutazioni comportamentali che sono il  portato consustanziale del modo di vivere e di 

interpretare il proprio lavoro nei rapporti con i clienti, con i colleghi e con i terzi.

Come dire che viene spontaneo atteggiarsi nel proprio agire professionale secondo canoni 

di rispetto anzitutto per il ruolo che si è chiamati a sostenere nella società e quindi della 

professione esercitata, ma anche per la salvaguardia della correttezza delle relazioni che si 

vengono ad intrecciare con tutti gli interlocutori, a qualsiasi titolo.

Ma anche solo a voler prendere in considerazione quanto previsto dalla L. 14/01/2013 n. 4,  

all’art.  1,  si  evidenzia come, in ogni  caso,  l’amministratore di condominio sia vincolato 

all’osservanza di precisi binari comportamentali.

Il citato art. 1 della L. 4/2013 al punto n. 4 impone infatti il rispetto di ben precisi principi,  

affermando che l’esercizio della professione deve essere:

    • libero

    • fondato sull’autonomia

    • fondato sulle competenze

    • fondato sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica

    • rispettoso del principio di buona fede, del principio dell’affidamento del pubblico e 

della clientela

    • fondato sulla correttezza

    • fondato sull’ampliamento e la specializzazione dell’offerta dei servizi

    • fondato sulla responsabilità del professionista

Deontologia e professionalità sono due entità consustanziali l’una all’altra che trovano la 

loro sintesi nel concetto di etica professionale, il che è a dire nell’assunzione di una veste  

che, travalicando ogni mero concetto normativo, diviene essa stessa un modello di vita 

professionale.

Solo a semplice titolo esemplificativo, vivendo ed operando in tempo di agevolazioni fiscali 

in ambito edilizio, va detto come non appare sufficiente la mera osservanza delle procedure 

atte a pervenire ad un regolare avvio dei lavori agevolati, rendendosi per contro necessario 

che  la  volontà  espressa  dai  condomini,  in  sede  assembleare,  sia  frutto  di  piena 



consapevolezza di ogni aspetto attinente e conseguente all’avvio ed all’esecuzione di opere 

e di lavori.

In  questa  direzione  l’attività  dell’amministratore  sarà  dunque  non  solo  informativa  e 

direttiva ma anche mirata al perseguimento del reale interesse dei propri amministrati, 

con l’adozione quindi di ogni opportuna cautela.

Le  responsabilità  che  incombono  sull’amministratore  condominiale  non  sono  solo, 

conclusivamente,  di natura civile,  penale od amministrativa,  ma anche deontologica ed 

etica.

Quando il professionista non saprà se non regolarsi, nel suo agire, secondo tali precetti di 

ordine  etico,  potrà  affermarsi  che  ha  completato  l’iter  che  lo  conduce  a  divenire 

professionista  nel  significato  più  pieno  del  termine,  anzi  nell’unica  accezione  che  può 

essere ammessa come confacente alla piena esecuzione del mandato ricevuto.
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Il supercondominio

Sul  supercondominio  in 
generale
di Avv. Maurizio Voi

Con la prima uscita del nuovo anno questo spazio muta in “supercondominio” sentendo, 

chi scrive, la necessità di indagare a fondo l’istituto del supercondominio che, com’è noto, 

appare aver trovato patria come entità autonomamente riconosciuta nell’art. 1117 bis del 

c.c.

Una definizione di supercondominio (composta da soggetto, verbo e complemento) non è 

proprio rubricata nel codice al Capo dedicato al condominio, così come modificato dopo la 

riforma  del  2012;  R.  Triola,  Il  Supercondominio  in  Il  nuovo  condominio,  II^  ed. 

https://www.voicarcereri.it/


Giappichelli,  2017,  ritiene  comunque  che  il  legislatore  abbia  dato  una  definizione  di 

supercondominio nell’art. 1117 bis. 

Vi  è  da considerare  però che quando si  tratta  di  regolare  istituti  giuridici  complessi  il 

nostro legislatore più che nella definizione si è sempre concentrato sul contenuto come ad 

esempio, per rimanere nel campo dei diritti reali, per la proprietà ove la rubrica dell’art. 

832 c.c. è intitolata “contenuto del diritto” e la norma regola i diritti del proprietario.

I pronipoti del legislatore del 1942 hanno elaborato una contorta norma che enuncia come 

le disposizioni relative al capo dedicato al condominio (Capo II del Titolo VII, Libro III 

Della  proprietà)  si  applicano,  “in  quanto  compatibili,  in  tutti  i  casi  in  cui  più  unità 

immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano 

parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.”.

L’ambito  di  applicabilità  delle  norme sul  condominio  quindi  supera  il  classico  caso  di 

pluralità  di  edifici,  costituiti  in  distinti  condomini,  ma  compresi  in  una  più  ampia 

organizzazione condominiale, (cosiddetti "supercondomini"), legati tra loro dalla esistenza 

di  talune  cose,  impianti  e  servizi  comuni,  in  rapporto  di  accessorietà  con  i  fabbricati 

(Cass.9096/2000), arrivando a comprendere situazioni  immobiliari  diverse dal  classico 

condominio verticale o diviso in piani e quindi: villette a schiera; ciò che rimane in comune 

dopo la  divisione e quindi  scioglimento di  un condominio ex art.61  e  62 disp.  att.  c.c. 

(Cass.65/80 a cui aderisce R.Triola, op.cit., p.30).

E così ogni qual volta “più unità immobiliari” o “più edifici” ovvero ancora “più condomini 

di  unità  immobiliari  o  edifici”  abbiano  in  comune  anche  uno  solo  dei  beni  indicati 

nell’art.1117 c.c. (es. due villette a schiera composte di due unità ciascuna e poste l’una 

difronte all’altra, con in comune l’impianto elettrico o idrico) si devono applicare le norme 

sul  condominio  con  una  complicazione  non  indifferente  circa  l’amministrazione,  la 

gestione e la ripartizione delle spese.

Ma la giurisprudenza si è spinta ancora oltre ritenendo come si devono applicare le norme 

sul  condominio  anche  quando  due  condominii  hanno  in  comune  solo  dei  servizi  (es. 

portierato,  asporto  rifiuti,  illuminazione,  Cass.19800/14  e  nota  di  Paolo  Scalettaris,  in 

Giur. It., n.1, gennaio 2015 p.39).

Quindi quando due o più condominii hanno in comune i beni indicati dall’art. 1117 c.c. (o 

servizi) si applicano ex art. 1117 bis le norme sul condominio in quanto compatibili.

Prima del 2012 si riteneva che il supercondominio (o super-condominio, il primo lavoro 

sistematico sull’argomento si può far risalire a Rafaele Corona in Locazioni e Condominio, 

Quaderni, 18, Giuffrè, 1985) trovasse la sua genesi (o “base positiva”: Umberto Vincenti, 



Comunione residenziale, Cedam, 1995 p.45 e ss., richiamando il Corona), negli artt. 61 e 62 

delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Secondo l’art. 61 disp. att. c.c.: “Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per 

piani o porzioni di piano a proprietari diversi si  possa dividere in parti  che abbiano le  

caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di 

ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 

Lo  scioglimento è  deliberato  dall'assemblea  con  la  maggioranza  prescritta  dal  secondo 

comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di 

almeno un terzo dei  comproprietari  di quella parte dell'edificio della quale si  chiede la 

separazione”.  

Mentre l’art.62 disp. att. c.c. dispone che: “La disposizione del primo comma dell'articolo 

precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle 

cose indicate dall'articolo 1117 del codice.  Qualora la divisione non possa attuarsi senza 

modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o 

delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato 

dall'assemblea  con  la  maggioranza  prescritta  dal  quinto  comma  dell'articolo  1136  del 

codice stesso.”.

Diviso  e  quindi  sciolto  l’originario  edificio  (in  deroga  all’art.  1119  c.c.  che  prevede 

l’indivisibilità delle parti comuni) se qualche bene ex art. 1117 c.c. (o servizio) rimane in 

comune per necessità  tecnica insormontabile  ecco che l’amministrazione -solamente  di 

quel bene o servizio- si inquadra in un ente di livello “superiore” (da qui penso il lemma 

(latino)  “super”  anteposto  al  condominio,  cioè:  superiore,  che  sta  più  in  alto,  che  sta 

sopra);  comunque distinto dai singoli  edifici  come “organizzazione che si  sovrappone a 

quella  dei  singoli  condomini  relativi  agli  edifici  separati”  (R.Corona,  op.cit.,  nota  1  di 

pag.39).

La  consolidata  giurisprudenza  non  ha  dubbi  nel  ritenere  che  per  l’esistenza  del 

supercondominio  sia  sufficiente  la  presenza  anche  solo  di  un  bene  materiale  legato  a 

distinti edifici in condominio in quanto necessario per l’utilizzazione del bene in proprietà 

esclusiva (meglio definita come relazione di accessorietà, Cass. 19558/13 e Cass.14791/03).

Come il condominio, l’ente superiore al condominio, nasce, come si dice ipso iure e facto se 

il titolo o la legge non dispongono altrimenti (Cass.19800/2015).

Sempre in generale, questa “fattispecie legale”, ha poi necessità di un amministratore, ma 

quando?



L’art.67 III° co. disp. att. c.c. dispone che quando i partecipanti sono più sessanta, ciascun 

condominio deve designare  con la  maggioranza di  cui  all’art.  1136,  quinto comma,  del 

codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni 

a più condominii e per la nomina dell’amministratore.

Quindi parrebbe che solo quando i partecipanti al supercondominio sono più di sessanta 

sia obbligatoria la nomina dell’amministratore, ma se sono solo sessanta? Non è che la 

situazione residenziale sia meno complessa da gestire per cui la figura del professionista 

non è richiesta.

In una situazione residenziale complessa in cui sono presenti più edifici di cui uno con più 

di otto partecipanti (condominio verticale), una o più villette a schiera con meno di otto 

proprietari ma la cui somma è meno di 60 ma con impianti e servizi in comune (e non si 

tratta di  un caso di scuola ma classiche situazioni  marine,  montane o lacustri,  financo 

cittadine) la cui intestazione fiscale dei suddetti beni e servizi deve essere in capo ad un’ 

ente di gestione, chi decide chi fa cosa e chi paga visto il disposto dell’art. 67 III° co. disp. 

att. c.c.?

E  ciò  ci  porta  ad  un’altra  riflessione  sulla  necessità  di  indagare  circa  l’assemblea  del 

supercondominio per la gestione ordinaria dello stesso visto che l’art. 1134 c.c. dispone che 

il  “condomino  che  ha  assunto  la  gestione  delle  parti  comuni  (e  servizi  ndr)  senza 

l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che 

si tratti di spesa urgente.

Posto che vi sia stata “spesa urgente” il  condomino contro chi  agisce tenuto conto che 

manca l’amministratore e che la recente ordinanza della Suprema Corte  del 20.12.2021 

n.40857,  ad  una  prima  lettura  sembra  ritenere  legittimato  passivo  comunque  la 

rappresentanza ex art.1131 c.c., l’amministratore del supercondominio.

Tutti temi questi di che ci proponiamo di approfondire.
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Lente d’ingrandimento /1

Bonus  e  abusi  edilizi:  dove 
siamo rimasti
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

Come  si  osservava  in  precedente  approfondimento,  gli  articoli  del  Decreto  Legge  n. 

34/2020 (c.d. decreto rilancio), convertito dalla Legge n. 77/2020, che hanno istituito il  

http://www.cecchinatogeremiaavvocati.com/
https://www.cecchinatogeremiaavvocati.com/WP/?p=3682
mailto:cecchinatogeremiaavvocati@gmail.com


bonus  "super"  (art.  119)  e  che  hanno generalizzato  l’opzione,  alternativa  al  godimento 

diretto, dello sconto in fattura e della cessione di credito, stabilendola anche per i bonus 

minori  (art.  121),  in  origine  nulla  prevedevano  riguardo  alla  eventuale  presenza 

nell'immobile di abusi edilizi.

E  nemmeno  le  norme  attuative  (decreti  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico, 

provvedimenti e circolari della Agenzia delle Entrate).

Tuttavia il problema ben presto si pose.

Molti  ricordarono  che  specifiche  norme,  tributarie  ed  edilizie,  stabiliscono  una 

incompatibilità tra abusi edilizi (o perlomeno alcuni, di rilevante gravità) e agevolazioni 

fiscali  (e i bonus appunto in ciò consistono), in particolare l’art.  49 del t.u. edilizia (ed 

anche l’art. 4 del d.m. 18.2.98, n. 41).

Altri ricordarono che, per la giurisprudenza di legittimità, su fabbricati abusivi nessuna 

attività edilizia, a rigore, è consentita (cfr. Cassazione n. 29984/20191); e ciò, invero, anche 

se si trattasse di interventi che non richiedono alcuna pratica edilizia (rientrando nella c.d. 

edilizia  libera)  o  che  richiedono  una  pratica  edilizia  minore  (come  la  CILA,  ossia 

comunicazione inizio lavori  asseverata) la quale,  diversamente dalle  maggiori  (ossia il 

PDC, ossia  permesso di costruire, la DIA, ossia  denuncia inizio attività, e la SCIA, ossia 

segnalazione certificata inizio attività), non richieda al tecnico una specifica dichiarazione 

sullo stato legittimo (almeno secondo le modulistiche nazionali).

Il legislatore è stato ripetutamente sollecitato ad intervenire.

Ed è intervenuto in tema, ad oggi, due volte, sempre col fine palese di favorire il ricorso ai 

bonus.

La prima volta lo ha fatto con l'inserimento del comma 13-ter da parte del Decreto Legge n.  

104/2020, c.d. decreto agosto, nella conversione in Legge n. 126/2020.

La seconda volta lo ha fatto con la sostituzione del comma 13-ter e l'aggiunta del comma 

13-quater,  da  parte  del  Decreto  Legge  n.  77/2021,  c.d.  decreto  semplificazioni-bis, 

convertito in Legge n. 108/2021.

Chi  ha  fatto  eseguire  lavori  in  immobili  non  perfettamente 

conformi ai  titoli  edilizi  intendendo fruire dei  bonus fiscali  può 

dormire sonni tranquilli ?

Facciamo il punto, riepilogando anzitutto i due interventi normativi accennati.

1 nella pronuncia si ribadisce che qualsiasi intervento, anche di semplice manutenzione, su un immobile abusivo  
costituisce “ripresa dell’attività criminosa originaria” ed è, quindi, egualmente illegittimo



modifiche dell'art. 119 d.l. "rilancio"
con il d.l. "agosto" (non più vigenti)

modifiche dell'art. 119 d.l. "rilancio"
con il d.l. "semplificazioni-bis"(vigenti)

comma 13-ter

Al fine di semplificare la presentazione 
dei  titoli  abilitativi  relativi  agli 
interventi  sulle  parti  comuni  che 
beneficiano  degli  incentivi  disciplinati 
dal  presente  articolo,  le  asseverazioni 
dei  tecnici  abilitati  in merito allo stato 
legittimo degli  immobili  plurifamiliari, 
di cui all'articolo 9-bis del testo unico di 
cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  6  giugno 2001,  n.  380,  e  i 
relativi  accertamenti  dello  sportello 
unico  per  l'edilizia  sono  riferiti 
esclusivamente  alle  parti  comuni  degli 
edifici  interessati  dai  medesimi 
interventi. 

comma 13-ter

Gli interventi di cui al presente articolo, 
anche  qualora  riguardino  le  parti 
strutturali degli edifici o i prospetti, 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 e' 
attestato  che  la  costruzione  e'  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. 
Per  gli  interventi  di  cui  al  presente 
comma,  la  decadenza  del  beneficio 
fiscale  previsto  dall'articolo  49  del 
decreto del Presidente della Repubblica 
n.  380  del  2001  opera  esclusivamente 
nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b)  interventi  realizzati  in  difformita' 
dalla CILA;
c)  assenza  dell'attestazione  dei  dati  di 
cui al secondo periodo;
d)  non  corrispondenza  al  vero  delle 
attestazioni ai sensi del comma 14.

comma 13-quater

Fermo  restando  quanto  previsto  al 
comma  13-ter,  resta  impregiudicata 
ogni  valutazione  circa  la  legittimita' 
dell'immobile oggetto di intervento.



Dunque l'intervento di facilitazione ha due profili: una  semplificazione, relativamente 

alle pratica edilizia, e una protezione, in relazione ai controlli fiscali.

Cos'è cambiato ?

L'ambito  applicativo è  stato  lievemente  aggiustato:  prima  la  norma  si  riferiva  agli 

interventi ex art. 119 su parti comuni di edilifici plurifamiliari, ora la norma si riferisce in 

generale agli interventi ex art. 119, anche se su parti strutturali o sui prospetti degli edifici, 

con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli stessi 

(quindi: certo non vale in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio; pare valere per 

qualsiasi edificio, anche non plurifamiliare).

Occupandoci di condominio, sposta poco.

E'  stata invece completamente cambiata la  semplificazione relativamente alle pratica 

edilizia.

Interessa ai tecnici: 

-  la  semplificazione  abrogata  consisteva  nella  previsione  per  cui,  nei  casi  indicati, 

l'asseverazione del tecnico sullo stato legittimo (s'intendeva: ove si dovesse rendere, nella 

pratica edilizia presentata) era riferita (s'intendeva: poteva essere riferita, in tale pratica 

edilizia) esclusivamente alle parti comuni; 

- semplificazione vigente consiste nella previsione per cui, nei casi indicati, si considera 

manutenzione straordinaria realizzabile mediante CILA, con le seguenti precisazioni: da 

un lato,  la non necessità della attestazione dello stato legittimo; dall'altro, la necessità, 

però,  di  una  attestazione:  a)  degli  estremi  del  titolo  abilitativo  che  ha  previsto  la 

costruzione dell'immobile oggetto d'intervento: oppure b) del provvedimento che ne ha 

consentito  la  legittimazione;  oppure  c)  che  la  costruzione  è  stata  completata  in  data 

antecedente al 1° settembre 1967.

E' stata inoltre completamente cambiata la protezione in relazione ai controlli fiscali.

E questo aspetto interessa, molto di più, ai proprietari: 

-  la  protezione abrogata  consisteva  nella  previsione per  cui,  nei  casi  indicati,  i  relativi 

accertamenti dello sportello unico per l'edilizia avrebbero avuto  identico riferimento, limitato 

cioè alle parti comuni;

- la protezione vigente consiste nella previsione per cui, nei casi indicati, la decadenza del 

beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; 



oppure b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; oppure c) assenza dell'attestazione 

dei dati di cui al secondo periodo; oppure d) non corrispondenza al vero delle attestazioni 

ai sensi del comma 14.

A tale riguardo, si precisa tuttavia che quanto sopra non equivale a sanatoria, restando 

impregiudicata la  questione  dello  stato  legittimo  dell'immobile  (se  abusivo  era,  allora 

abusivo resta; o meglio: gli eventuali abusi che preesistevano permangono, non vengono 

sanati  dal  nuovo intervento:  le possibili  conseguenze in caso di contestazione,  a livello 

amministrativo, come la demolizione o la confisca o la sanzione pecuniaria, e sul piano 

penale, come l'arresto o l'ammenda, saranno le medesime di prima dei lavori).

Del  resto,  pensare  che  con  i  lavori  del  "super"  bonus  si  potesse  ottenere  un  condono 

edilizio era troppo.

Ma la modifica non è da poco: rispetto al timore di perdere l'agevolazione fiscale di cui  

trattasi, ossia di restituire (e quindi, in definitiva: di pagare effettivamente) quel "110", a 

causa della presenza di abusi edilizi, la protezione (lo scudo protettivo, potremmo dire) è 

molto maggiore ed è in termini inequivocabili.

Si passa infatti da una delimitazione dell'oggetto del possibile controllo (che metteva al 

riparo soltanto in relazione a preesistenti abusi sulle unità esclusive) ad una delimitazione 

delle  ipotesi  della  possibile  decadenza  (che  mette  al  riparo  appunto  in  relazione  a 

preesistenti abusi sulle parti comuni): sanzione ricollegata alla norma di legge che regola la 

fattispecie (l'art. 49 del t.u. edilizia), e limitata a casi ben individuati concernenti il nuovo 

intervento con cui si è inteso beneficiare degli incentivi (a prescindere cioè dalla situazione 

pregressa),  davvero eclatanti  (ed evitabili  con un minimo di  diligenza professionale  da 

parte del tecnico).

Tutto bene ?

I commenti sono stati molteplici, sia dopo il primo intervento sia dopo la sua sostituzione 

con il testo attuale.

E' stato anzitutto osservato che si è venuto a creare un ennesimo titolo edilizio, la CILAS 

(ossia  comunicazione inizio lavori  asseverata per  superbonus),  che si  differenzia  dalla 

comune  CILA  per  la  necessità  della  attestazione  degli  estremi  del  titolo  abilitativo 

originario e/o di successive sanatorie, ovvero della anteriorità al settembre '67.

E' stato anche sostenuto che venendo esclusa per tale CILAS la necessità della attestazione 

dello  stato  legittimo,  allora,  a contrariis,  essa  sarebbe necessaria  per  la  comune CILA 

(nonostante, come sopra accennato, la modulistica, almeno nazionale, non lo preveda).



E' stato inoltre osservato che la espressa precisazione per cui  resta impregiudicata ogni 

valutazione  circa  la  legittimità  dell'immobile  oggetto  di  intervento comunque  lascia 

esposti all'accertamento degli abusi edilizi ed alla irrogazione delle relative sanzioni, per 

cui intervenire con iniziative di manutenzione straordinaria potrebbe rivelarsi uno spreco e 

una illusione.

Nessuna legge, da molto tempo, brilla per chiarezza, ed è oramai una abitudine lamentarsi.

A parere di chi scrive, in sintesi:

-  la  questione se  la  speciale  CILA di  cui  all'art.  119 comma 13 ter  d.l.  "rilancio"  come 

modificato dal d.l. "semplificazioni-bis", detta CILAS, costituisca una tipologia nuova ed 

autonoma  di  titolo  edilizio  è  molto  interessante,  ma  solo  per  la  teoria;  nella  pratica,  

sarebbe  importante  sapere  se,  per  le  comuni  CILA,  deve  allora  intendersi  richiesta 

l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile: nonostante l'argomentazione accennata, 

basata sul broccardo interpretativo ubi dixit voluit, ubi noluit tacuit, sia molto suggestiva, 

sembra  però  una  forzatura  trarre  dal  comma  siccome  modificato,  avente  la  finalità 

ricordata, conseguenze tanto sistemiche; 

-  la  novella  in  esame  ha  portata  senza  dubbio  positiva,  figurando  stabilito  in  modo 

inequivocabile,  per  gli  interventi  menzionati  dal  comma  citato,  che  la  decadenza  dal 

beneficio fiscale in conseguenza di abusi edilizi potrà avvenire esclusivamente nelle ipotesi, 

gravi ed ingiustificabili (in cui, davvero ... la si è andata a cercare ... ), di omissione della 

CILAS o di presentazione della CILAS senza però i dati prescritti, o ancor peggio con i dati 

prescritti addirittura falsi, ovvero per lavori diversi da quelli effettivamente realizzati;

- quanto sopra, però, è stabilito, appunto, solo per gli interventi di cui all'art. 119 ("super" 

bonus), e salvo sempre demolizioni e ricostruzioni.

E questo è, altrettanto indubbiamente, l'aspetto negativo della novella stessa .

In ambito condominiale sono rarissime demolizioni e ricostruzioni dell'edificio; sono però 

frequentissimi, come è comune esperienza degli ultimi tempi, interventi di manutenzione 

straordinaria del fabbricato che beneficiano degli incentivi di cui al bonus "facciate" e al 

bonus "ristrutturazioni": da soli, o anche, nell'ambito di lavori più ampi di riqualificazione, 

unitamente  "super"  bonus  (si  pensi  ad  interventi  in  cui  si  applica  il  cappotto,  ma  si  

sostituiscono  anche,  nei  terrazzini,  i  parapetti,  ovvero  si  rifanno,  negli  stessi,  le 

pavimentazioni).

Il legislatore consapevolmente ha voluto favorire il solo "super" bonus o semplicemente si 

è dimenticato degli altri ?



Restando la normativa come vigente, appaiono a dir poco ardue interpretazioni estensive o 

in via analogica (tenuto anche conto che trattasi di norme, a ben vedere, tributarie).

Insomma:  per  gli  interventi  che  beneficiano  degli  altri  bonus,  diversi  dal  "super",  ove 

emergessero abusi edilizi, e venisse fatta questione di decadenza del beneficio fiscale ex art. 

49 t.u. edilizia, allo stato della normativa non si potrà invocare il comma 13bis.

Beninteso: ex art. 49 t.u. edilizia la decadenza dal bonus non consegue  sic et  simpliciter 

all'accertamento di un qualsiasi difformità edilizia.

Per la norma citata, infatti, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste  dalle norme 

vigenti (nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici), propriamente, 

gli  interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero 

sulla  base  di  un  titolo  successivamente  annullato,  e  il  contrasto  deve  riguardare 

violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola 

unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte  (quindi rilevano le difformità 

relative  a  quegli  aspetti,  e  di  entità  superiore  a  quella  percentuale,  c.d.  tolleranza  di 

cantiere, o costruttiva o esecutiva, del 2%, di cui anche all'art. 34-bis t.u. edilizia), ovvero il 

mancato  rispetto  delle  destinazioni  e  degli  allineamenti  indicati  nel  programma  di 

fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

In  questi  casi  (nei  quali,  ovviamente,  lo  studio  di  fattibilità  che  si  consigliava  di 

commissionare  avrebbe  escluso  di  intervenire  senza  previa  sanatoria),  laddove  non  si 

possa invocare il comma 13bis in quanto si fa questione di interventi agevolati, anzichè dal 

"super"  bonus,  soltanto  dal  bonus  "facciate"  o  dal  bonus  "ristrutturazioni",  chi  ha 

commissionato  i  lavori  intendendo  fruire  degli  incentivi  (con  il  godimento  diretto,  lo 

sconto in fattura o la cessione di credito) non può dormire sonni tranquilli.
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Lente d’ingrandimento /2

Superbonus:  facciamo  il 
punto su controlli e sanzioni
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

Era facilmente prevedibile che il Superbonus, insieme agli innegabili benefici, fosse foriero 

di «distorsioni» e incentivasse «moltissime frodi» come ha denunciato il Presidente del 

Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa prenatalizia.

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


Dopo l’emanazione del D.L n. 157/2021 si sono disvelati i numeri del malaffare: l'Agenzia 

delle Entrate ha bloccato quattro miliardi di crediti fiscali che erano stati dati come cedibili 

e la sola Procura di Roma ha sequestrato oltre un miliardo di crediti, ritenuti frutto di false 

fatturazioni e truffe.

Vediamo anzitutto chi colpisce il meccanismo sanzionatorio.

Il  primo  ad  essere  chiamato  a  rispondere  di  eventuali  violazioni  è  il  beneficiario 

dell’agevolazione, o meglio, chi sostiene le spese per gli interventi agevolati. 

Quindi  non  il  Condominio,  benché  soggetto  dal  punto  di  vista  fiscale,  ma  i  singoli 

condòmini. 

Per quanto intuitiva, tale conseguenza è stata confermata dalle circolari 24 e 30/E/2020. 

Nell’interrogazione parlamentare del  10 settembre 2020 n. 5-04585 è stato chiesto  «di 

chiarire  su  quali  soggetti  ricadrebbe  la  responsabilità,  qualora  all'esito  dei  controlli 

effettuati  dall'Agenzia  delle  entrate  dovesse  emergere  che  il  contribuente  non  avrebbe 

dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119» e questa è stata la risposta: «In 

relazione ai profili soggettivi di responsabilità per l'indebita fruizione del beneficio fiscale, 

l'articolo 121, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che "l'Agenzia 

delle  entrate  provvede  al  recupero  dell'importo  corrispondente  alla  detrazione  non 

spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 11"».

Il testo del 5° comma dell’art 121 non è mutato; dunque i primi destinatari dei controlli  

rimangono i soggetti che sostengono le spese per gli interventi, ovvero i beneficiari della 

detrazione.

In alcuni  specifici  casi  la sorte del contribuente viene condivisa con il fornitore che ha 

applicato lo sconto e con il cessionario del credito.

Si parla allora di  concorso nella violazione: ipotesi che si verifica allorché i soggetti 

menzionati  realizzino  una  fattispecie  di  reato  (ad  esempio false  fatturazioni),  ciascuno 

contribuendovi con uno specifico e consapevole ruolo. 

Precisano le circolari delle Entrate 180/E/1998 e 30/E/2020 che la responsabilità solidale 

richiede, in capo ai soggetti in concorso, la sussistenza dell’elemento soggettivo.

L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede alla verifica 

documentale della  sussistenza  dei  presupposti  che  danno  diritto  alla  detrazione 

d'imposta.

1 Nell’attuale  formulazione  del  comma 1  dell’art.  121,  aggiornata  alla  Legge di  bilancio  2022:  “I  soggetti  che 
sostengono, negli anni 2020, 2021 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2…”.



Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto 

alla  detrazione  d’imposta,  l’Agenzia  delle  Entrate  provvede  al  recupero  dell’importo 

corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato di interessi2 e sanzioni3 (comma 

5°art 121 Decreto Rilancio).

Pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 

il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 

con cui si fruisce del beneficio fiscale.

L'atto di recupero,  emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei 

modelli  di  pagamento  unificato  per  la  riscossione  di  crediti  inesistenti  utilizzati  in 

compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve 

essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a 

quello del relativo utilizzo.

La decadenza totale dal beneficio, per effetto delle plurime modifiche intervenute al testo 

degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio è oramai confinata a specifiche ipotesi descritte 

al comma 13-ter dell’art. 121: «… omissis … Per gli interventi di cui al presente comma, la 

decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della 

Repubblica  n.  380  del  2001  opera  esclusivamente  nei  seguenti  casi:  a)  mancata 

presentazione  della  CILA;  b)  interventi  realizzati  in  difformità  dalla  CILA;  c)  assenza 

dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle 

attestazioni ai sensi del comma 14».

Il  14°  comma  dell’art.  121,  oltre  a  prevedere  la  comminatoria  di  una  sanzione 

amministrativa pecuniaria4 ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, 

conferma che «la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la 

decadenza dal beneficio».

Il destinatario del controllo e della sanzione, anche in questo caso, rimane il contribuente 

committente, non il professionista autore dell’infedele attestazione. 

I  soggetti  danneggiati  da  una  attestazione  o  asseverazione  infedele  hanno,  quindi,  la 

possibilità di adire le  vie legali  per ottenere il  risarcimento del danno subito,  garantito 

2 Gli interessi sono quelli di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
3 Le sanzioni sono quelle di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: “Nel caso di utilizzo  

di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle 
modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione 
pari al trenta per cento del credito utilizzato." “Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o 
in parte il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-
bis e 36-ter del Presidente della Repubblica 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della  
Repubblica 1972, n. 633” e in tale caso è applicata “la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei  
crediti stessi”

4 Da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa



dalla  polizza  di  assicurazione  stipulata  a  tal  fine  per  obbligo  di  legge  dai  soggetti  che 

rilasciano le attestazioni e le osservazioni5.

L’introduzione  del  comma  5-bis  dell’art  119,  invece,  ha  mitigato  l’originario  rigore 

sanzionatorio, prevedendo che: «Le violazioni meramente formali che non arrecano 

pregiudizio  all’esercizio  delle  azioni  di  controllo  non  comportano  la  decadenza  delle 

agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui 

le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano 

rilevanti  ai  fini  dell’erogazione  degli  incentivi,  la  decadenza  dal  beneficio  si  applica 

limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione».

Pare ora prematuro ipotizzare una casistica delle violazioni meramente formali e di quelle 

sostanziali,  dato  che i  controlli  (salvo  quelli  disposti  dall’Autorità  giudiziaria)  debbono 

ancora essere intrapresi. 

Né  si  può  sottacere  un  problema  di  coordinamento  della  disciplina  del 

Superbonus con le  disposizioni  dell’art.  4 del  D.M. n.  41/1998 (Regolamento 

recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia), ove 

si statuisce la non riconoscibilità delle detrazioni anche in ipotesi di pagamenti effettuati in 

modo difforme da quello stabilito o in caso di violazione delle norme in materia di tutela 

della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Peraltro, quando il problema è stato posto con una specifica interrogazione (C. 5/06701), il 

MEF ha confermato – e non poteva essere diversamente – che per tutti gli interventi di  

ristrutturazione edilizia (superbonus compreso) è necessaria l'osservanza delle norme in 

materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Se  così  fosse,  la  platea  delle  ipotesi  di  decadenza  dal  beneficio,  che  pareva  essere 

definitivamente circoscritta al comma 13-ter dell’art. 121, sembra destinata ad allargarsi.

Per ora sembra tranquillizzante la locuzione usata da legislatore al quinto comma dell’art. 

121,  ove  si  specifica  che  il recupero  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate  verrà  operato 

limitatamente  all’importo  corrispondente  alla  detrazione  non  spettante:  in  caso  di 

superamento  dei  limiti  di  spesa  il  recupero,  con  interessi  e  sanzioni,  pare  riguardare 

soltanto l’eccedenza del supero; in caso di inesatta applicazione del cappotto termico su 

superficie  disperdente  inferiore  al  25% o  di  mancato  raggiungimento dell’obiettivo  del 

doppio  salto  di  classe,  l’Agenzia  del  Entrate  molto  probabilmente riconoscerà  una 

5 Testuale risposta all’interrogazione parlamentare del 10 settembre 2020, n. 5-04585



percentuale di detrazione inferiore, ossia quella riconoscibile  in corrispondenza di bonus 

ordinari tutt’ora fruibili (ad es. ecobonus o bonus ristrutturazioni).

Anche per le operazioni di Superbonus è possibile, poi, il ravvedimento operoso di cui 

al D.Lgs. 472/1997, strumento attraverso il quale è consentito correggere e regolarizzare 

spontaneamente gli errori, (evidentemente non sostanziali) prima che vengano intercettati 

dal Fisco.

Le  sanzioni  più  gravi  (dal  cento  al  duecento  per  cento  della  misura  dei  crediti  stessi) 

riguarderanno i  casi  più  eclatanti  di  credito d’imposta  inesistente,  ritenendo tale, 

secondo la definizione della Corte di Cassazione (nn.3443/4/5 del 16 novembre 2021) «il 

credito in  relazione al  quale  manca,  in tutto o  in parte,  il  presupposto costitutivo (il  

credito che non è, cioè, "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli  

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e  

al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis».

Il  complesso  delle  disposizioni  sanzionatorie  qui  commentate  sembra,  per  una  volta,  

tenere indenne l’amministratore.

Non si  trascuri,  però,  di  considerare  che,  secondo i  principi  generali  del  diritto  civile, 

penale  e  amministrativo,  possono  essere  ritenuti  responsabili  delle  violazioni  ivi 

rispettivamente  previste,  tutti  coloro  che  hanno  consapevolmente  contribuito  alla  loro 

realizzazione. 

L’amministratore potrà cioè rispondere, anche penalmente, delle truffe perpetrate ai fini 

del godimento degli incentivi fiscali, qualora risulti il suo fattivo apporto ad una pratica 

edilizia avente ad oggetto parti comuni che egli sappia essere condotta fraudolentemente.
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Aggiornamenti di giurisprudenza
di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

Sul  distacco  solitario  dal  servizio  centralizzato: 
Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2021, n. 40428 - Cass. 
civ., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34845 - Cass. civ., 
sez. II, 9 novembre 2021, n. 32806 

Sulla consegna della documentazione nel passaggio 
di  consegne:  Cass.  civ.,  sez.  II,  ordinanza  15 
dicembre 2021, n. 40134

Tre recentissime sentenze della Corte di Cassazione si occupano, sotto diversi profili, di un 
tema  sempre  di  attualità,  quello  del  distacco  solitario  dal  servizio  centralizzato:  ne 
suggeriamo una lettura coordinata.

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


Cass.  civ.,  sez.  II,  16  dicembre  2021,  n.  40428,  fornisce,  innanzitutto, 
un’interessante  precisazione:  il  caso  considerato  non  è  disciplinato  dal  testo  novellato 
dell’art.  1118 c.c.,  ma “il  testo riformato è frutto proprio della pregressa elaborazione  
giurisprudenziale di questa Corte”, giacché, si dice, esso è stato “positivizzato in questi  
termini nel novellato 1118 c.c., comma 4”.

Ciò  posto,  si  discuteva dell’obbligo di  compartecipazione,  da parte  del  condominio  che 
aveva operato il distacco, alle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato 
(fermo  restando  a  carico  del  distaccante  stesso  l'obbligo  di  partecipare  agli  oneri  di 
conservazione strutturale) previsto nella delibera oggetto di impugnazione.

Nel ribadire la validità della distinzione sopra richiamata (e confermando la decisione di 
merito), la Corte ribadisce che:

a. pur essendo legittimo il  diritto del singolo condomino a distaccarsi dall'impianto 
centralizzato  senza  alcuna  necessità  di  ottenere  l'autorizzazione  dall'assemblea 
condominiale (un’eventuale, contraria, delibera avrebbe dovuto ritenersi nulla sul punto: v. 
Cass. n. 7518/2006 e Cass. n. 19893/2011)…

b. ...il  distaccante  avrebbe  dovuto  fornire  la  prova  (in  via  preventiva)  che  la  sua 
rinuncia  a  collegarsi  al  nuovo  impianto  centralizzato  di  riscaldamento  non  avrebbe 
prodotto aggravi di gestione o squilibri termici.

Solo a fronte dell’assolvimento di tale onere, dice la Corte, il condomino poteva pretendere 
di  restare  obbligato  al  solo  pagamento  delle  spese  di  conservazione  dell'impianto  di 
riscaldamento centrale, mentre sarebbe stato esonerato dall'obbligo del pagamento delle 
spese  per  il  suo  uso  (cfr.  Cass.  n.  5974/2004,  Cass.  n.  7518/2006,  cit.,  Cass.  n.  
16367/2007).

Anche  Cass. civ., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34845,  si occupa di opposizione a 
decreto ingiuntivo (confermato), titolo chiesto e ottenuto dal condominio per “contributo 
alle spese di riscaldamento”, allegando in contrario l’opponente la legittimità del distacco.

La Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla condomina opponente, conferma il riparto 
dell’onere  probatorio  così  come definito  dai  giudici  del  merito  nei  termini  poco  sopra 
richiamati e precisa che – per l’accoglimento della domanda – l’opponente avrebbe dovuto 
dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il distacco (e non solo 
affermare  sic  et  simpliciter di  aver  già  legittimamente  esercitato  il  diritto  al  distacco). 
L’opposizione,  dunque,  è  rigettata,  non  avendo  la  ricorrente  dimostrato  che  l’eseguito 
distacco non aveva determinato notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto, ovvero 
aggravi di spesa da parte degli altri condomini.

Prova che non può ritenersi integrata (e qui sta l’aspetto forse di maggior interesse della 
pronuncia) dalla semplice allegazione dell’assenza dei radiatori nell'unità immobiliare e 
dalla produzione di una perizia di parte, che nulla diceva in tema di squilibri ed aggravi ed 
era  basata  solo  sulle  dichiarazioni  della  stessa  condomina  interessata  e  non  su  dati  
obiettivi.

Infine, Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2021, n. 32806, si segnala perché si riferisce 
ad  un’azione  con  cui  il  condominio  chiedeva  fosse  accertata  l’illegittimità  del  distacco 
solitario (e, di riflesso, l’esistenza dell’obbligo del condomino di continuare a concorrere 
nella  spesa  di  manutenzione  dell’impianto,  alla  quale,  peraltro,  aveva  in  precedenza 



partecipato,  senza  muovere  contestazione  alcuna)  sulla  scorta  delle  previsioni  del 
regolamento contrattuale che prevedevano, tra l’altro,  che “tutti  i  condomini dovessero  
contribuire alle spese necessarie per conservare e mantenere in condizioni di efficienza le  
parti comuni (tra cui si annoverava l’impianto di riscaldamento) e l’obbligo “irrinunciabile  
dei  condòmini  ad  utilizzare  il  servizio  del  riscaldamento  centrale”. Opponeva  il 
condomino allora appellante che in occasione dei lavori di restauro del suo appartamento 
egli  si  era  legittimamente  distaccato  dalla  rete  centralizzata,  creando  un  sistema  di 
riscaldamento autonomo.

Tesi alla quale i giudici di appello aderivano, ma che la Cassazione (accogliendo il ricorso 
dell’ente) rigettava, precisando che, formatosi il giudicato sulla legittimità del distacco, la 
questione  sottoposta  al  suo esame riguardava  solo  il  governo delle  spese  afferenti  alla 
gestione e alla conservazione dell’impianto. Questione che, a detta dei giudici di legittimità, 
andava  risolta  secondo  un  consolidato  orientamento  che  distingue  tra  le  spese  di 
conservazione dell'impianto ex art. 1118 c.c., comma 2, e quelle dovute in relazione all'uso. 
In  conseguenza  di  tale  distinzione,  viene  ribadita  esser  legittima  la  rinuncia  di  un 
condomino all'uso dell'impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione da 
parte degli altri condòmini, purché l'impianto non ne sia pregiudicato. Un tanto, tuttavia, 
importa, sì, l’esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123 c.c., comma 2, 
dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato, ma sul condomino 
distaccante – avvisano gli ermellini – permane l’obbligo di continuare a concorrere nelle 
spese  inerenti  all’aspetto,  per  così  dire,  strutturale  dell’impianto  (inteso  come 
irrinunciabile bene comune). Quindi il comunista continua a dover pagare solo le spese di 
conservazione (Cass. n. 19893 del 2011; conf. Cass. n. 28051 del 2018; Cass. n. 11970 del  
2017) e questo principio prevale anche sul regolamento, che preveda un diverso criterio di 
riparto della spesa.

Conclusivamente (anche ai fini della corretta interpretazione delle clausole regolamentari), 
la Corte distingue tra obbligo di concorrere nelle spese (distintamente: di conservazione, 
da un lato,  e  di  uso,  dall’altro)  e  divieto di  rinuncia  all’  utilizzo dell’  impianto (che,  al 
contrario, il regolamento qualifica come “irrinunciabile”, di fatto sancendo l’ impossibilità 
del distacco): l’operatività di quest’ ultima è limitata – cerziora la Corte – dal divieto di  
sottrarsi  all'obbligo  di  concorrere  alle  spese  necessarie  alla  conservazione  della  cosa 
comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass. n. 15079 del 2006; conf. Cass. n. 24209 
del 2014).

Le citazioni dei precedenti di legittimità sono tratte direttamente dalle motivazioni delle 
tre sentenze segnalate.

* * *

Altra  recentissima  sentenza  che  merita  di  essere  segnalata  è  Cass.  civ.,  sez.  II, 
ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40134, che, nel riassumere e precisare i principi che 
informano  l’obbligo  dell’amministratore,  alla  cessazione  dell’incarico  di  consegnare  la 
documentazione in  suo possesso  concernente  il  Condominio  ed i  singoli  condòmini,  si  
sofferma – ed è questo l’aspetto che maggiormente interessa – sulla ripartizione dell’onere 
della prova tra amministratore uscente e amministratore subentrante.

La Suprema Corte  era  stata  adita  da  un Condominio  che,  dopo il  rigetto  da  parte  del 
Tribunale  (di  Torino)  dell’opposizione  a  decreto  ingiuntivo  proposta  dall’ex 



amministratore  al  quale  era  stato  appunto  ingiunto  di  consegnare  tutta  una  serie  di 
documenti attinenti alla gestione del medesimo Condominio (oltre ad alcune chiavi), aveva 
poi visto accogliere il gravame proposto dall’ex amministratore.

La Corte d’Appello (di Torino), infatti, aveva rilevato che la pretesa del Condominio aveva 
ad oggetto una congerie di documenti e chiavi e non invece la consegna di cose determinate 
(come  previsto  dall’art.  639  c.p.c.),  senza  dimenticare,  con  riferimento  alla 
documentazione  bancaria,  che  la  richiesta  difettava  di  specificità  e,  in  ogni  caso,  il 
Condominio  era  legittimato  a  richiederla  alla  Banca  o  alle  Poste.  Secondo la  Corte  di 
merito, inoltre, il Condominio non aveva dato la prova che l’ex amministratore avesse la 
disponibilità della documentazione e che non intendesse consegnarla.

La  Corte  di  Cassazione  ha  rigettato,  innanzitutto,  l’eccezione  preliminare  di 
inammissibilità  del  ricorso  per  carenza  di  interesse  (del  Condominio),  dedotta  dall’ex 
amministratore controricorrente, il quale sosteneva che il Condominio non aveva subito 
alcun danno o sanzione per l’asserito incompleto passaggio di consegne. L’interesse del 
Condominio  alla  consegna della  documentazione necessaria  per  il  corretto svolgimento 
della gestione dei beni comuni – osserva la Suprema Corte – “sussiste indipendentemente  
dall’esistenza di eventuali azioni di danno, dei condòmini o dei terzi, o dall’esistenza di  
sanzioni  amministrative,  derivando  l’obbligo  di  completezza  della  tenuta  della  
documentazione da un preciso obbligo di legge”.

L’obbligo di consegna della documentazione, oggi previsto espressamente dagli artt. 1129, 
comma 8, e 1130-bis c.c., era già stato enucleato dalla giurisprudenza, prosegue la Corte 
citando,  in  particolare,  la  propria  ordinanza  n.  6760/2019,  secondo  cui  l’obbligo  di 
restituzione  della  documentazione  al  nuovo  amministratore  “deve  essere  desunto  dai  
principi  generali”,  vista la  delicatezza del  “passaggio di  consegne” fra  vecchio e nuovo 
amministratore, il quale ultimo “è tenuto a prendere cognizione della situazione inerente  
alla gestione precedente e ad assolvere agli obblighi previsti a suo carico nei confronti dei  
condòmini e dei terzi”.

La Suprema Corte ha quindi accolto il primo (e assorbente) motivo di ricorso proposto dal  
Condominio, secondo cui la corte di merito aveva invertito l’onere della prova in materia di  
adempimento dell’obbligazione di  consegna,  derivante  – come detto – dagli  artt.  1129, 
comma 8, e 1130-bis c.c.

Si  osserva  che  l’amministratore  ha,  nei  confronti  dei  condòmini,  una  rappresentanza 
volontaria,  “talché  i  poteri  di  lui  sono  quelli  di  un  comune  mandatario”  (n.d.r.: 
affermazione, questa, che meriterebbe peraltro un approfondimento critico a sé), ragion 
per cui nell’esercizio delle sue funzioni egli “è gravato dall’obbligo di eseguire il mandato  
conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 c.c.” e ha, 
alla fine di ciascun anno, l’obbligo di rendere il conto della sua gestione.

Ferma  restando  l’indiscutibile  sussistenza  dell’obbligo  di  restituzione  della 
documentazione al nuovo amministratore (desumibile, prima della riforma, dai principi 
generali), l’avvenuta approvazione del bilancio (rectius rendiconto) consuntivo non esime 
però l’ex amministratore dal consegnare tutta la documentazione necessaria per la gestione 
del  Condominio,  corredata  dai  documenti  giustificativi  sottostanti,  necessari  al  fine  di 
consentire al nuovo amministratore la ricostruzione della gestione pregressa. Invero, “la 
consegna  della  documentazione  è  finalizzata  a  neutralizzare  il  pregiudizio  



potenzialmente  derivante  all’ente  di  gestione  dalla  impossibilità  di  ricostruzione  delle  
entrate ed uscite nonché dei debiti e crediti dei singoli condòmini e verso terzi”.

In  definitiva,  spettava  al  precedente  amministratore  provare  che  la  documentazione 
richiesta  (e  la  richiesta  del  Condominio,  tra  l’altro,  non  era  affatto  generica)  non  era 
inerente  all’adempimento  degli  obblighi  previsti  dagli  artt.  1129  e  1130  c.c.  ovvero 
l’esistenza di fatti impeditivo o estintivi.

Inoltre,  “pur potendo il  nuovo amministratore fare richiesta di  detta documentazione  
agli enti bancari e postali, ai fornitori ed ai terzi, in relazione ai rapporti intrattenuti con  
essi  dal  Condominio,  ciò  non  esime  il  precedente  amministratore  dall’obbligo  di  
consegnare la documentazione in suo possesso o di giustificare le ragioni per le quali  
detta documentazione fosse mancante o incompleta oppure di eccepire i fatti impeditivi o  
estintivi”.

La Suprema Corte, pertanto, nel cassare con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte 
d’Appello di Torino, indica l’articolato principio di diritto che dovrà essere applicato dalla 
medesima Corte d’Appello (n.d.r.: in grassetto, onde fornire un ausilio di carattere 
pratico, i passaggi relativi agli oneri probatori gravanti, rispettivamente, sul 
nuovo amministratore e sull’ex amministratore):

“Alla  cessazione  dell’incarico  l’amministratore  è  tenuto  alla  consegna  di  tutta  la  
documentazione  in  suo possesso  afferente  al  condominio e  ai  singoli  condòmini;  tale  
obbligo  era  configurabile  anche  prima della  riforma della  L.  220/2012,  sebbene non  
espressamente previsto dalla legge, ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico  
del  mandatario,  che  comprende  anche  il  dovere  di  collaborazione  con  il  nuovo  
amministratore.

È onere del nuovo amministratore indicare in modo specifico i documenti  
che  chiede  in  consegna  e  specificare  l’inerenza  dei  medesimi  all’esercizio  
della gestione del Condominio, mentre spetta al precedente amministratore  
eccepire  l’estraneità  della  documentazione  inerente  agli  adempimenti  ed  
agli  obblighi  posti  a  carico  dell’amministratore  ovvero  di  provare  i  fatti  
impeditivi ed estintivi.

Anche qualora la documentazione inerente alla gestione del  Condominio possa essere  
acquisita dal nuovo amministratore facendone richiesta ai condòmini o ai terzi che sono  
entrati in contatto con il Condominio, il precedente amministratore è tento alla consegna  
della documentazione in suo possesso, in adempimento ad un obbligo di legge e al dovere  
di correttezza e diligenza, che si estrinseca in un dovere di leale collaborazione con il  
nuovo amministratore di condominio.”.


	Non si trascuri, però, di considerare che, secondo i principi generali del diritto civile, penale e amministrativo, possono essere ritenuti responsabili delle violazioni ivi rispettivamente previste, tutti coloro che hanno consapevolmente contribuito alla loro realizzazione.
	L’amministratore potrà cioè rispondere, anche penalmente, delle truffe perpetrate ai fini del godimento degli incentivi fiscali, qualora risulti il suo fattivo apporto ad una pratica edilizia avente ad oggetto parti comuni che egli sappia essere condotta fraudolentemente.

