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Il fondo

Il contratto
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

Conoscere cos’è un contratto, la sua struttura, i suoi elementi costitutivi, è certamente importante
per l’amministratore condominiale, soggetto deputato alla sua stipula, sia pure in nome e per conto
del condominio da lui gestito.

Ed i contratti di cui può essere parte il condominio sono innumerevoli:

- Contratto di lavoro subordinato (es: portiere) artt. 2094 e seguenti c.c.

- Contratto d’opera (es: riparazione affidata ad un artigiano) artt. 2222 e seguenti c.c.

- Contratto d’appalto (es: impresa di pulizia, opere di manutenzione) artt. 1655 e seguenti c.c.

- Contratto bancario (es: conto corrente) artt. 1823 e seguenti c.c.

- Contratto di comodato (es: spazi esterni) artt. 1803 e seguenti c.c.
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- Contratto di locazione (es: locale ex portineria) artt. 1571 e seguenti c.c.

- Contratto di compravendita di beni mobili (es: cassetta della posta) artt. 1470 e seguenti c.c.

- Contratto di somministrazione (es: utenze) artt. 1559 e seguenti c.c.

- Contratto di mandato (es: incarico al disbrigo di un affare) artt. 1703 e seguenti c.c.

- Contratto di  prestazione d’opera intellettuale (es:  incarico ai  professionisti)  artt.  2230 e
seguenti c.c.

- Contratto di assicurazione (es: polizza globale fabbricati) artt. 1882 e seguenti c.c.

Ordinariamente,  l’amministratore  riceve  l’incarico  alla  stipula  del  contratto  dall’assemblea
condominiale, attraverso una delibera che, quasi sempre, fornisce unicamente i dati essenziali: il
contraente,  la  prestazione ed il  compenso, lasciando all’amministratore la cura di tutti  gli  altri
elementi da inserire nel contratto affinché questo possa tutelare le ragioni del condominio.

Di qui la necessità che l’amministratore condominiale disponga, quanto meno, delle conoscenze di
base in materia contrattualistica, ed in tale direzione il D.M. 140 proposto dal CSAV per l’anno
2022 ha ritenuto utile introdurre, tra le materie da svilupparsi, proprio il contratto.

La nozione di contratto è contenuta nell’art. 1321 c.c.: “Il contratto è l'accordo di due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”

Tale norma prevede un’ampia discrezionalità delle parti nella determinazione del contenuto del
contratto,  il  ché  conferma  nella  convinzione  che  ogni  contratto  debba  essere  disegnato  sulle
effettive esigenze di ciascuna delle parti che gli danno vita.

L’art. 1325 c.c. riguarda i requisiti essenziali del contratto: “I requisiti del contratto sono: 

1) l'accordo delle parti; 

2) la causa; 

3) l'oggetto; 

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.”

L’art. 1372 c.c. afferma: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere

sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto
rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”

Il  momento del  perfezionamento del  contratto  è quello di  cui  all’art.  1326 c.c.:  “Il  contratto è
concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra
parte. 

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. 

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso
all'altra parte. 

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha
effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.”

La forma che il contratto deve assumere è indicata all’art. 1350: “Devono farsi per atto pubblico o
per scrittura privata, sotto pena di nullità: 

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 



2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili,
il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 

4)  i  contratti che  costituiscono  o  modificano  le  servitù prediali, il diritto  di  uso  su  beni
immobili  e  il  diritto  di abitazione; 

5)  gli  atti  di  rinunzia  ai  diritti  indicati   dai   numeri precedenti; 

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 

7) i contratti di anticresi; 

8) i contratti di locazione  di  beni  immobili  per  una  durata superiore a nove anni; 

9) i contratti di societa' o  di  associazione  con  i  quali  si conferisce il godimento di beni immobili
o  di  altri  diritti  reali immobiliari per un tempo  eccedente  i  nove  anni  o  per  un  tempo
indeterminato; 

10) gli atti che  costituiscono  rendite  perpetue  o  vitalizie, salve le disposizioni relative alle
rendite dello Stato; 

11) gli atti di divisione di beni immobili  e  di  altri  diritti reali immobiliari; 

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei
numeri precedenti; 

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.”

Questi sono solo alcuni capisaldi da tenere ben presenti quando ci si  approccia alla stipula del
contratto, ma non sono certo bastevoli, poiché, come detto, il contratto è come un vestito che va
configurato e misurato sulla taglia di chi lo deve indossare.

Di conseguenza, è imprescindibile approfondire, di volta in volta, quali siano le effettive aspettative
dei  contraenti,  quali  le  garanzie da richiedere,  quali  tempi  e le  modalità  per l’esecuzione delle
prestazioni a carico delle parti, e così via.

Ma già nelle norme codicistiche destinate alla disciplina dell’istituto del condominio degli edifici si
possono rinvenire figure contrattuali con le quali ci si deve confrontare:

-  L’art.  1117 c.c.  I°  comma prevede che “il  titolo” ossia  l’atto di  compravendita  delle  unità che
compongono il condominio possa vincere la presunzione di comunione dei beni ivi elencati

- L’art. 1119 c.c.  afferma che la totalità dei condomini può, a determinate condizioni, procedere alla
divisione di beni comuni

- L’art.  1123 c.c. I° comma contempla l’ipotesi per la quale i condomini,  all’unanimità,  possono
derogare ai criteri ripartivi delle spese comuni previsti dalla legge

- L’art. 69 disp att. c.c. consente che l’unanimità dei condomini possa rettificare o modificare le
tabelle millesimali di proprietà.

Ma certamente la figura contrattuale con la quale ci si trova a dover fare i conti, a prescindere da
delibere assembleari, è quella del cosiddetto regolamento contrattuale.

Conclusivamente, da queste brevi considerazioni emerge con forza che il contratto, quale istituto
giuridico, è parte essenziale della vita del condominio e, quindi, materia che l’amministratore deve
conoscere, quanto meno nei suoi tratti fondanti.
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Etica ed estetica

Lettera ai condòmini sullo stato del
superbonus 110
di Dott. Andrea Garbo - Segretario Centro Studi Anaci Veneto

Oggetto:  Legge  77/2020  –  relazione  rispetto  all’attuale  contingenza
storico/politica

Scrivo la presente ai fini cautelativi della professione che rappresento, laddove semplici

implicazioni etiche e deontologiche mi impongono di tutelare il cliente amministrato sia

dalle  contraddizioni  del  mercato  edilizio  così  come  oggi  gestito,  sia  dalle  evoluzioni

normative che, nel definire finalmente le procedure, rischiano di bloccare il meccanismo

della "cessione del credito".



Nel  concetto  di  tutela  del  cliente  passa  anche  la  capacità  dell’Amministratore

professionista  e  non "commerciale  o  semplice  erogatore  di  servizi"  di  prevedere  alcuni

scenari rispetto, appunto, al mutamento delle condizioni di ingaggio del c.d. bonus 110.

In questo periodo le assemblee si sono susseguite in più momenti a cominciare dal 2021

per determinare i passi necessari al fine di deliberare "in sicurezza", in considerazione dei

maggiori margini di controllo che la pubblica amministrazione si è, giustamente, concessa.

Molto tempo è stato tolto alla corretta progettazione a causa della mancata immediatezza

nel consegnare gli atti relativi all’edificio da parte delle pubbliche amministrazioni. 

La stampa e le risoluzioni delle varie agenzie statali coinvolte ci hanno fatto credere che la

sanatoria , laddove ce ne fosse bisogno, si poteva fare "entro il termine dei lavori". 

Invero, di fatto dopo il decreto antifrodi e quello del febbraio 2022 ogni asseveratore se

non ha già iniziato la pratica o avuto i necessari consensi formali, NON PROCEDE ALLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

Le ultime decisioni di "ingabbiare" e "limitare" la circolazione dei crediti di imposta, ha

costretto diversi "cessionari" a bloccarsi rispetto alla precedente disponibilità.

L’Amministratore dello stabile ha il dovere quindi di coordinare le decisioni assembleari

affinchè  sia  chiaro  che  chiunque  si  approcci  al  condominio  in  funzione  della  sua

riqualificazione deve , principalmente oggi, garantire espressamente la capacità di arrivare

alla  meta  del  31.12.2023  non  solo  nel  rispetto  dei  requisiti

tecnico/costruttivi/fiscali/contrattuali,  ma dovrà  garantire  l’assorbimento del  credito  di

imposta  rispetto  ad  un  contratto  vincolante  tra  le  parti  di  reciproco  impegno,  ove  si

prevedano penali importanti nel caso di "abbandono" da parte dell’appaltato sia in caso di

impresa che di  General  Contractor che operino con "sconto in fattura" o "cessione del

credito"), oltre alla garanzia di fine lavori nel termine inderogabile imposto dal contratto

stesso che, oggi, coincide con il 31 ottobre 2023 (60 gg. per le asseverazioni , collaudi e

completamenti vari è il minimo del consentito in edilizia).

Attraverso questa procedura, il condomino potrà vedere il proprio cassetto fiscale prima

riempirsi e poi svuotarsi considerando l’operazione conclusa e a prova di controlli fiscali

e/o tecnici.

Concludo invitandovi ad essere il più puntuali possibili nel consegnare la documentazione

richiesta  dallo  studio  al  fine  di  consentire  al  progettista  di  avere  il  quadro  completo

rispetto al progetto da elaborare. 



Egli potrà quindi simulare con l’attendibilità dovuta gli aspetti tecnico/burocratici così da

definire gli eventuali importo extrabonus. 

Ma soprattutto  il  condominio  potrà  contrattualizzare  non solo  le  imprese  o  il  General

Contractor, ma anche il cessionario del credito. 

Con i tempi che corrono (norme repentinamente emanate a tutela dello Stato ovvero di

tutti i cittadini) tale condizione è un requisito essenziale.

Questa è la mia versione dei fatti e dello studio che rappresento.

Confermo  che  quest’ultimo  farà  il  possibile  per  raggiungere  gli  obbiettivi  di  cui  alle

delibere assunte.

Tutti voi siete sempre stati informati puntualmente dei fatti nel loro corso evidenziando di

volta in volta le loro criticità rispetto alla loro reale applicazione.

Tutto ciò, fatti salvi accadimenti di "forza maggiore" (blocchi governativi, non reperibilità

dei  materiali,  blocchi  finanziari  legati  ad  impedimenti  degli  istituti  di  credito)  che

dovessero far venir meno l’accessibilità al "bonus fiscale" prescelto.

A  quel  punto  sarà  chiaro  l’operato  dell’Amministratore  che  o  ha  portato  a  termine  la

delibera o vi avrà portato a spendere il minimo indispensabile senza contrarre impegni

finanziari gravosi se assunti in assenza dei vantaggi fiscali.

Grazie per l’attenzione e per la futura collaborazione.

L’Amministratore
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Il supercondominio

Supercondominio  e  recupero
degli  oneri  di  gestione  nei
confronti dei singoli condominii
di Avv. Maurizio Voi

Con una recente  sentenza che lascia alquanto perplessi  (sent.712/2022) il  Tribunale di

Verona ha ritenuto che l’amministratore del singolo condominio non è legittimato passivo

per la richiesta degli  oneri dovuti  dal condominio amministrato al supercondominio in

caso di protratta morosità e quindi di notifica del Decreto Ingiuntivo ex arr. 63 disp. att.

c.c.

La motivazione è stata così sviluppata: “il condomino non può versare all’amministratore
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le somme del condominio, ad esempio mediante bonifico bancario, aspettando che sia poi

questo a riversare, mediante altra disposizione le somme al supercondominio. Non è da

escludersi  che  questa  operazione  possa  avvenire  in  contanti  avendo  come  referente

l’amministratore  del  proprio  condominio,  ma  ciò  può  avvenire  se  quest’ultimo  è

espressamente delegato dal collega che gestisce il supercondominio ovvero se assume la

delegazione di pagamento per conto del condominio. In nessun caso, però, le somme così

consegnate  potranno  transitare  dal  conto  corrente  del  singolo  condominio  per  la

semplice ragione che esse non hanno alcuna afferenza alla sua gestione (art.1129 co 7

c.c.). La ricevuta del pagamento, quindi, dovrà essere rilasciata dall’amministratore del

supercondominio,  non  avendo  alcun  valore,  ai  fini  dell’adempimento,  quella

eventualmente siglata dall’amministratore di uno dei condomini, che s’è assunto l’onere

di effettuare il versamento, a meno che questo non debba essere considerato delegato alla

riscossione da parte dell’amministratore che gestisce il supercondominio.”

Il Supercondominio come ente sovraordinato ai singoli condominii

Nel nostro primo intervento sulla costruzione dell’istituto l’avevamo già analizzato.

Il legislatore del 2012 ha 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.”.

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. si devono applicare le norme sul condominio, certo 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).

Ma che sia l’amministratore del Supercondominio il  soggetto fornito di rappresentanza

dell’ente verso i terzi (e quindi con tutte le attribuzioni ex art. 1129 – 1130 c.c.) e che il

supercondominio sia da considerarsi come ente sovraordinato agli altri condominii per le

sole  materie  specificate  dall’art.67  disp.  att.  c.c.,  è  anche  recentemente  affermato  –

indirettamente  -  dalla  Suprema Corte  di  cassazione che  ha  ritenuto  nella  sentenza del

20.12.2021 n.40857,  come l’amministratore del supercondominio sia l’unico legittimato

passivo e quindi ad avere la rappresentanza ex art.1131 c.c. verso i terzi creditori e che i



singoli amministratori dei condominii non hanno alcuna legittimazione diretta alla tutela

degli interessi dell’ente sovraordinato.

Il  supercondominio  ha  quindi  una  soggettività  giuridica  autonoma  (seppur  duplice)

limitata alla gestione ordinaria delle parti comuni necessarie ai tutti i singoli condominii e

ciò  opera  attraverso  un’apposita  assemblea;  o  alla  gestione  straordinaria  attraverso

l’assemblea di tutti i proprietari.

Il supercondominio, per la gestione ordinaria, “non vede” o meglio non interagisce con

tutti  i  proprietari  dei  singoli  condominii  che  lo  compongono  ma  solo  con  i  rispettivi

rappresentanti -che esprimono autonomamente la volontà del loro condominio - i quali,

tra  l’altro,  ex art.  67,  4°  comma disp.  att.  c.c.  non sono sottoposti  ad alcun vincolo di

mandato  e  tra  i  quali  ex  comma  5  non  vi  può  essere  l’amministratore  del  singolo

condominio.

Ciò rafforza il particolare rapporto tra supercondominio e singoli condominii dato dal fatto

che sono i delegati dei singoli edifici e non tutti i condomini (per la sola gestione ordinaria)

che intervengono nella gestione dell’ente sovraordinato per l’amministrazione ordinaria

delle parti e servizi comuni a tutti i singoli condominii.

Sul pagamento dei contributi dovuti al supercondominio per la gestione dei

beni e servizi comuni ai condominii

Rimaniamo così molto perplessi sul dictum del Tribunale di Verona, e valgano le seguenti

semplici considerazioni che possono trovare spazio in questa sede:

Se  nella  costruzione  del  legislatore  le  regole  del  condominio  valgono  anche  per  il

supercondominio dove i delegati dei singoli edifici approvano le spese di gestione ordinaria

e  sono  loro  ex  art.67  4°  co.  dacc,  che  poi  le  comunicano  all’amministratore:

“tempestivamente  all’amministratore  di  ciascun  condominio,  l’ordine  del  giorno  e  le

decisioni  assunte  dall’assemblea  dei  rappresentanti  dei  condominii”,  allora  deve  poi

essere  l’amministratore  del  singolo  edificio  a  disporre  la  provvista  all’interno  del

condominio amministrato e conseguentemente procedere al pagamento delle spese poiché:

a) come previsto dall’art.  1130 n.2) l’amm.re del supercondominio deve disciplinare

l’uso e la fruizione dei servizi comuni a tutti i singoli edifici;

b) art.1130 n.3 c.c. deve riscuotere i contributi ed erogare le spese;

c) le spese approvate dai rappresentanti vengono comunicate agli amministratori dei

singoli  edifici  ed  esse  diventano,  in  quota  parte,  una  posta  del  bilancio  dei  singoli

condominii  che  trovano  la  legittimazione  nell’art.1135  n.2  c.c.,  quindi  contributo



specificatamente destinato al supercondominio;

d) conseguentemente l’amministratore del singolo condominio ex art. 1130 n.2) c.c. le

porta a bilancio e le ripartisce tra i singoli condomini del condominio amministrato per poi

doverle versare (sempre ex art. 1130 n.2 c.c.) al supercondominio;

e) non è previsto da nessuna norma che poi il singolo condominio debba approvare le

spese  ordinarie  per  la  gestione  dei  servizi  nel  supercondominio,  essendo  spese  già

approvate dai rappresentanti dei singoli condominii.

Contrariamente  a  quanto  affermato  dal  Giudice,  allora,  gli  importi  pagati  dai  singoli

condomini  sul  conto  corrente  del  proprio  condominio,  hanno diretta  afferenza,  perché

somme  precisamente  destinate,  al  supercondominio  e  vi  è  la  giustificazione  contabile

dell’uscita ex art. 1129 7° co. c.c.

Del resto, cambiando prospettiva, cioè di possibile impugnazione del bilancio

del  supercondominio  (sempre  gestione  ordinaria)  i  singoli  condomini

dell’edificio non avrebbero nessuna legittimazione all’impugnazione, tranne i

rappresentanti nominati ex art.67 dacc.

E’ poi da respingere totalmente l’affermazione della sentenza laddove il Giudice, in ipotesi,

parrebbe  giustificare  un  pagamento  in  contanti  dall’amministratore  del  condominio  a

quello del supercondominio in base ad una delegazione di pagamento.

Nel condominio, così come nel supercondominio ex art. 1129 7° co. c.c., tutte le somme

devono transitare attraverso un conto corrente appositamente intestato all’ente. 

La norma è specifica: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a

qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per

conto del  condominio,  su uno specifico conto corrente postale  o  bancario intestato al

condominio.”

Appare così illogica anche l’argomentazione dell’ultimo capoverso della motivazione della

sentenza che sopra abbiamo riportato poiché non è che l’amministratore si assume l’onere

di  effettuare  il  pagamento,  è  un  suo  preciso  dovere  per  consentire  ai  condomini  del

condominio amministrato, la fruizione delle cose e servizi in capo al supercondominio e

necessari  ai  singoli  edifici,  come ad  esempio:  luci,  giardinaggio,  pulizie,  manutenzione

impianti comuni.

Nel caso di specie non può trovare applicazione la delegazione di pagamento in quanto lo

specifico rapporto è regolato direttamente dal legislatore nel capo del condominio.

Vedremo l’appello
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Lente d’ingrandimento

I  bonus  e  la  sicurezza  dei
cantieri:  nuovi  obblighi  anche
per l'amministratore
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

Il Decreto rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di

salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77),

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


che ha introdotto il bonus super (art. 119) e, per tale bonus e per altri bonus, la possibilità

di  optare  per  la  cessione  del  credito  o  lo  sconto  in  fattura  (art.  121),  mai  citano

espressamente, in merito, l'amministratore di condominio.

Le norme attuative del  Ministero dello Sviluppo Economico e le  circolari  interpretative

dell'Agenzia  dell'Entrate  lo  menzionano,  del  resto,  invero  soltanto  per  l'esercizio

dell'opzione, relativamente ai lavori sulle parti comuni.

Ora  però  si  deve  prestare  molta  attenzione  ad  una  nuova  norma  che  parimenti  non

menziona  l'amministratore  di  condominio  ma  inerisce  a  due  situazioni  (la  stipula  del

contratto di appalto e la fatturazione del corrispettivo dell'appalto) nelle quali e' coinvolto,

come  professionista,  molto  direttamente:  con  rischio  di  responsabilità  in  caso  di

negligenza.

Facendosi  questione  di  innovazioni  ovvero  di  manutenzioni  straordinarie  (certamente

esulanti dalla manutenzione ordinaria di competenza dell'amministratore ex art. 1130 n. 1

c.c.; e, salvo ipotesi davvero improbabili, esulanti pure dalle opere urgenti, ex art. 1135 c. II

c.c., e conservative, ex art. 1130 n. 4 c.c., almeno per come tali norme vengono interpretate

dalla prevalente giurisprudenza), sarà sempre l'assemblea a decidere lavori con i bonus, e

l'amministratore dovrà solo eseguire quanto deliberato (intendiamo dire: non ha compiti

di  consulenza,  proposta,  ricerca  professionisti,  imprese,  esco,  general  contractor,

finanziarie, cessionari del credito etc etc).

Però il  contratto d'appalto  con l'impresa (il  cui  testo  in  bozza,  lo  si  ripete  alla  noia,  è

importantissimo che sia già allegato alla convocazione, o quanto meno menzionato come

disponibile a richiesta, in modo che l'assemblea approvi, oltre ai lavori, alla spesa e alla

costituzione del  fondo speciale,  anche detto)  va da sè che,  per  il  condominio,  lo  firma

l'amministratore,  essendone  il  legale  rappresentante;  d'altra  parte  le  fatture  le  riceve

materialmente l'amministratore, avendo la gestione contabile del condominio ...

Per cui va prestata l'attenzione del caso, anche a questi nuovi aspetti.

La nuova norma

Nella Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2022 e  bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) è stato

introdotto  (dapprima  dal  Decreto  Legge  25  febbraio  2022,  n.  131,  all'art.  4  e,

definitivamente,  dalla  Legge  28  marzo  2022,  n.  25,  che  ha  abrogato  il  predetto

1 Misure  urgenti  per  il  contrasto  alle  frodi  e  per  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  in  materia  edilizia,  nonchè
sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili



provvedimento ma, convertendo il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 42, ha trasferito in

detto praticamente la stessa norma, all'art.  28-quater)  il  comma 43-bis, il  quale così

dispone:

Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.  81,  di  importo  superiore  a  70.000  euro,  i  benefici  previsti  dagli
articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n.  63,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,
dall'articolo  1,  comma  12,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e
dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono
essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori e' indicato
che  i  lavori  edili  sono  eseguiti  da  datori  di  lavoro  che  applicano  i
contratti  collettivi  del  settore  edile,  nazionale  e  territoriali,  stipulati
dalle  associazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato  nell'atto  di  affidamento  dei
lavori,  deve  essere  riportato  nelle  fatture  emesse  in  relazione
all'esecuzione dei lavori. 

I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare,
ove previsto, il  visto di conformita',  ai sensi dell'articolo 35 del citato
decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  verificano  anche  che  il  contratto
collettivo  applicato  sia  indicato  nell'atto  di  affidamento  dei  lavori  e
riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'Agenzia  delle  entrate,  per  la  verifica  dell'indicazione  del  contratto
collettivo applicato negli atti  di affidamento dei lavori e nelle fatture,
puo'  avvalersi  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  dell'INPS  e  delle
Casse edili.

Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita'
di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. 

Quindi, in estrema sintesi e buona sostanza: determinati benefici (sono richiamati, del

Decreto rilancio, l'art. 119 che prevede il bonus "super", l'art. 119-ter che prevede il bonus

"ascensore", ma anche gli artt. 120 e 121, che prevedono la cedibilità, pure per il bonus

"facciate",  il  bonus "ristrutturazioni" e  molti  altri;  sono poi  richiamate altre norme, su

bonus minori,  come quelli  per gli  "elettrodomestici" e per il  "verde", e,  specificamente,

2 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico



quella sul bonus "facciate") non possono essere riconosciuti (ossia non si acquistano,

tanto  che  ,  e  comunque  possono  essere  oggetto  di  procedimenti  sanzionatori  e

recuperatori, tanto che ) se:

- nell'atto di affidamento dei lavori (ossia il contratto) non è indicato che i lavori

edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

settore edile, nazionale e territoriali,  stipulati  dalle associazioni datoriali  e

sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

-  nelle  fatture  emesse  in  relazione  all'esecuzione  dei  lavori (appunto  del

contratto)  non è riportato il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di

affidamento dei lavori.

Avendo a mente i danari in ballo (causa anche il notorio, e famigerato, aumento dei prezzi),

contare  sul  fatto  di  conseguire  i  bonus,  e  poi  mancarli,  può  avere  per  i  condomini

conseguenze di gravità enorme.

E la caccia al responsabile, compreso l'amministratore, sarebbe inevitabile.

Non sarebbe scontata una responsabilità professionale (la quale,  per le regole generali,

presuppone sempre un inadempimento, una colpa, e il nesso causale tra la condotta ed il

pregiudizio3), ma è scenario da evitare, comunque, assolutamente.

La finalità e la data di entrata in vigore

La novella in questione figura introdotta con la premessa che è al fine di assicurare una

formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonche' di incrementare i livelli di

sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione

collettiva (art. 28-quater cit., comma 1).

E con la precisazione, si badi, che acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai

lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data (art. 28-quater cit., comma 2).

La formulazione non è chiarissima, facendo riferimento propriamente alla data di "avvio"

dei  lavori;  quindi  in  pratica  l'inizio  lavori,  ma  si  potrebbe  dare  rilevo  già  alla

comunicazione di apertura del cantiere, ove prevista.

I lavori già avviati al 27.5.22, quindi anche contrattualizzati prima di tale data, sembrano

esonerati anche per le fatturazioni successive ad essa.

I  lavori  non ancora avviati  al  27.5.22 sono compresi  senza dubbio  quanto al  contratto

3 cfr. Cassazione civile , sez. III , 09/05/2017 , n. 11213: La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei
confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di
costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente



successivamente stipulato e alle fatture successivamente emesse, mentre è dubbio quanto,

in ipotesi, al contratto già stipulato (di cui sarà prudente valutare una risottoscrizione, o la

sottoscrizione di una integrazione) e alle fatture già emesse.

A quali lavori si applica

I presupposti sono due:

- deve trattarsi di  lavori edili eseguiti in cantiere, nel senso di cui all'allegato X del

Decreto Legislativi 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n.  123,  in materia di  tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  il  quale,

intestato  Elenco dei  lavori  edili  o  di  ingegneria  civile  di  cui  all'articolo  89 comma 1,

lettera a) (che  definisce  quale  cantiere  temporaneo o  mobile,  di  seguito  denominato:

"cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui

elenco e' riportato nell'allegato X), richiama: 

1.  I  lavori  di  costruzione,  manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o

lo smantellamento di  opere fisse,  permanenti  o temporanee, in muratura,  in cemento

armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee

elettriche  e  le  parti  strutturali  degli  impianti  elettrici,  le  opere  stradali,  ferroviarie,

idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di

ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio

e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di

ingegneria civile.

-  deve  trattarsi  di  lavori  edili  di  importo  superiore  a  70.000  euro (facendo

riferimento  al  corrispettivo  totale:  prescindendo  cioè  dall'eventuale  sconto  in  fattura

concesso, che non lo riduce affatto ma, in prativa, lo mette in conto ... allo Stato).

Cosa deve fare l'amministratore se i lavori rientrano nella

tipologia e superano l'ammontare

Si  è  sopra  accennato  che,  per  i  contratti  già  stipulati,  se  l'inizio  lavori  è  previsto,  o

comunque  avviene,  dopo  il  27.5.22,  sarà  prudente  valutare  una  risottoscrizione,  o  la

sottoscrizione di una integrazione.

Per i contratti ancora da stipulare, sarà indispensabile controllare la presenza, tra le varie

clausole,  della  indicazione  del  ccnl  applicato  in  cantiere,  quale  dichiarazione  da  parte



dell'impresa, con impegno a farne menzione nelle fatture.

La clausola in questione potrebbe essere su questa falsariga: 

"Le parti si danno atto che, per l'oggetto e l'entità dei lavori, essi rientrano nell'ambito

applicativo  del  comma  43-bis  della  Legge  30  dicembre  2021,  n.  234.  A  tal  fine,

l'appaltatore  dichiara,  sotto  la  propria  ed  esclusiva  responsabilità,  che:  a)  i  lavori

saranno eseguiti da personale a cui sarà applicato, il seguente contratto collettivo: ... ; b)

il suddetto contratto collettivo rientra tra contratti collettivi del settore edile, nazionale e

territoriali,  stipulati  dalle  associazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  più

rappresentative  sul  piano nazionale  ai  sensi  dell'articolo  51  del  decreto  legislativo  15

giugno 2015, n. 81. L'appaltatore di impegna parimenti,  sotto la propria ed esclusiva

responsabilità,  a  riportare  i  dati  del  suddetto  contratto  collettivo  nelle  fatture  che

saranno emesse a fronte dei lavori stessi".

Ragionevolmente non si può pretendere dall'amministratore che un controllo formale (e

non anche che vigili sull'effettivo rispetto di tale ccnl, come ovvio).

Tuttavia  sarà  diligenza  verificare  che  il  ccnl  dichiarato  dall'impresa  rientri  tra  quelli

ammessi  dalla  norma  (circostanza  di  cui,  però,  non  sarà  agevole  avere  conferma,  ad

esempio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS o dalle Casse edili; nei casi dubbi,

non resterà che chiedere,  in via preventiva,  al  soggetto che sarà incaricato del  visto di

conformità, e che a maggior ragione è consigliabile individuare subito).

Naturalmente  sarà  doveroso  rifiutarsi  di  sottoscrivere  contratti  d'appalto  privi

dell'indicazione del cnnl applicato (e di clausola con una dichiarazione e  un impegno sulla

falsariga del testo suggerito), e contestare subito eventuali fatture prive dell'indicazione del

cnnl applicato.
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Lente d’ingrandimento /2

Bonus fiscali e transizione ecologica: il
fotovoltaico  semplificato  dalla  L.  34
del 27 aprile 2022
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

Quasi  tutti,  oramai,  hanno compreso che  il  Superbonus non è  l’operazione semplice  e

gratuita che si propagandava: la notizia della proroga dell’agevolazione è stata accolta tra

gli  applausi,  ma  l’entusiasmo  si  è  rapidamente  raffreddato  a  fronte  della  progressiva

paralisi della commercializzazione dei crediti fiscali.

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


Sino ad ora la riqualificazione del patrimonio immobiliare con lo sfruttamento dei bonus

fiscali ha avuto come principale obiettivo il personale tornaconto del cittadino a spese dello

Stato.

Sembra giunto il momento per uno step change: gli aiuti di Stato dovrebbero costituire un

incoraggiamento  alla  ‘transizione  ecologica’  con  l’obiettivo  primario  di  adeguare  il

patrimonio immobiliare alle esigenze di risparmio energetico. Le contingenze belliche e

l’aumento  consistente  dei  costi  dell’energia  hanno  reso  ancor  più  indifferibile  questo

risultato.

Le semplificazioni della legge n. 34 del 27 aprile 2022 

In questa direzione si è mosso il legislatore italiano emanando la legge n. 34 del 27 aprile

2022, che ha convertito il decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (cosiddetto Decreto Bollette). 

Con specifico riguardo al tema che ci occupa, l’art. 9 della predetta legge è intervenuto a

sostituire il comma 5 dell’articolo 7-bis del vecchio decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:

“Ferme  restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di  accisa  sull’energia  elettrica,

l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici

comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile

1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti

alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in

sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori

terra  diversi  dagli  edifici,  ivi  compresi  strutture,  manufatti  ed  edifici  già  esistenti

all’interno  dei  comprensori  sciistici,  e  la  realizzazione  delle  opere  funzionali  alla

connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle

relative  pertinenze,  compresi  gli  eventuali  potenziamenti  o  adeguamenti  della  rete

esterni  alle  aree  dei  medesimi  edifici,  strutture  e  manufatti,  sono  considerate

interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  non  sono  subordinate

all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso

comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti

installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato

codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  individuati  mediante  apposito

provvedimento  amministrativo  ai  sensi  degli  articoli  da  138  a  141  e  fermo restando

quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui

al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio

dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di



cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano

anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo

codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli

integrati  nelle  coperture  non  visibili  dagli  spazi  pubblici  esterni  e  dai  punti  di  vista

panoramici,  eccettuate  le  coperture  i  cui  manti  siano  realizzati  in  materiali  della

tradizione locale”. 

In buona sostanza, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici rientra ora tra

gli interventi di manutenzione ordinaria ed è qualificabile come opera di  edilizia

libera.

Prima dell’emanazione del Decreto Bollette l’installazione dell’impianto fotovoltaico era

considerato intervento libero solo se venivano conservati  la  stessa inclinazione e stesso

orientamento della falda, senza modifiche della sagoma dell’edificio.

Le semplificazioni in materia sono di lontana memoria e non riguardano solo le pratiche

edilizie, ma anche i quorum deliberativi.

Già  la  legge  10/1991  e  poi  il  D.lgs.  29  dicembre  2006  n.311  avevano  previsto  che  gli

interventi  sugli  edifici  e  sugli  impianti  volti  al  contenimento  del  consumo  energetico

esigessero  decisioni  condominiali  validamente  adottabili  con  la  maggioranza  semplice

delle  quote  millesimali.  L’art.  26  secondo  comma  della  L.  10/1991  prevede:  “Per  gli

interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed

all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato

di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le

pertinenti  decisioni  condominiali  sono  valide  se  adottate  con  la  maggioranza  degli

intervenuti,  con  un  numero  di  voti  che  rappresenti  almeno  un  terzo  del  valore

dell'edificio.” 

Anche  la  riforma  condominiale,  poi,  ha  guardato  con  favore  alle  «opere  e  interventi

previsti  … per il  contenimento del  consumo energetico degli  edifici  e  degli  impianti…

nonché per la produzione di  energia mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,

fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili» prevedendo, all’art. 1120 comma 2 c.c., che le

delibere  che li  riguardavano potessero essere  validamente adottate con la  maggioranza

agevolata di cui all'art. 1136, comma 2 c.c., ossia con la maggioranza degli intervenuti, con

un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, pur trattandosi

di innovazioni.

La riforma non è intervenuta a modificare l’art.  26  secondo comma della legge 10/91,

tutt’ora vigente.



Le due disposizioni appaiono evidentemente confliggenti: la migliore dottrina ha ritenuto

che la discrepanza sia giustificata dal fatto che la norma contenuta nella L.10/91 prevede

un  quorum più ridotto a  fronte  di  attestati  e  diagnosi  energetiche rilasciate  da tecnici

qualificati (requisiti non previsti dall’art. 1120 c.c.).

L’installazione  di  impianti  fotovoltaici  a  beneficio  della  collettività  condominiale  può

essere sollecitata anche da un solo condomino che sia interessato (comma 3 dell’art. 1120

c.c.) e che avanzi la proposta: in tal caso l’amministratore è tenuto a convocare l'assemblea

entro 30 giorni dalla richiesta, purché essa contenga «l'indicazione del contenuto specifico

e delle modalità di esecuzione degli  interventi proposti». In difetto, «l'amministratore

deve  invitare  senza  indugio  il  condomino  proponente  a  fornire  le  necessarie

integrazioni».

Come  dicevamo,  la  legge  n.  34  del  27  aprile  2022  ha  semplificato  e  snellito  l’iter

amministrativo per l’installazione di impianti fotovoltaici, qualificandolo come intervento

di  edilizia  libera.  Questo  comporta  un  doppio  beneficio:  per  un  verso  i  tempi  sono

ottimizzati, per altro verso vi è una riduzione dei costi tecnico-professionali. 

Anche  in  tema  di  semplificazione  amministrativa  il  legislatore  era  già  intervenuto  sul

fotovoltaico: l’art. 31 del D.L. 77/2021 aveva modificato il T.U.E. (art. 6  D.P.R. 380/2001)

qualificando  come  edilizia  libera:

- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici di cui alla voce 32,

Allegato A del Regolamento edilizio adottato con Int. Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU;

- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio di antenne, ripetitori e impianti

radio-trasmittenti posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a

terra in adiacenza.

Cos’è cambiato, allora, con la L. 34/2022? Probabilmente solo il fatto che il T.U.E. prevede

che la semplificazione delle procedure valga solo per gli impianti realizzati “fuori dalle zone

A  di  cui  al  D.  Min.  LL.PP.  02/04/1968,  n.  1444”,  mentre  l’ultimo  intervento  normativo

generalizza il ricorso all’edilizia libera per ogni zona.

Le  semplificazioni  amministrative  previste  dalla  L.  34/2022 vedono sempre esclusi  gli

impianti da installare su immobili ed aree di notevole interesse pubblico (individuati nel D.

Lgs. 42/2004 comma 1, lettere b) e c), ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro

non  comune  bellezza;  complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un  caratteristico

aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i  borghi e i nuclei storici dichiarati

d’interesse culturale),  i  quali  continueranno, quindi,  ad essere assoggettati  alle  previste

autorizzazioni.

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNDIyMDA0I0ExMzY=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNDIyMDA0I0ExMzY=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1MUDJBMTk2ODE0NDQ=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/SUNVMjBPMjAxNjEyNS9DVQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFBSMzgwMjAwMQ==


Quali bonus sono utilizzabili per il fotovoltaico?

Veniamo ora alle agevolazioni fiscali fruibili per questa tipologia di intervento:

1)  Superbonus 110%:  l’installazione del  fotovoltaico  da  sola  non è  sufficiente  ai  fini

dell’ottenimento del bonus. Si tratta di una tipologia di intervento cosiddetto “trainato”, da

abbinare ad altri “trainanti”, quale, ad esempio, il rivestimento dell’edificio con cappotto

termico.  L’incentivo  è  prorogato,  con  la  percentuale  più  vantaggiosa,  fino  al  dicembre

2023.

2)  Bonus ristrutturazione 50%,  detrazione recuperabile  in 10 anni.  L’incentivo per

l’installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  è  stato  prorogato  fino  al  2024  e  copre  sia

l’installazione dei pannelli solari che la fornitura per un totale massimo di spesa di 96 mila

euro. L’installazione di impianti fotovoltaici  è agevolabile come intervento autonomo ai

sensi della lettera h), art.16 bis del D.P.R. 917/1986.

Entrambe le agevolazioni possono essere beneficiate mediante detrazione diretta, ovvero

sconto in fattura o cessione del credito. 

In caso di commercializzazione del credito d’imposta, per interventi di importo superiore

ad euro 10.000,00 s’imporranno asseverazioni e visti  di congruità.  In ogni caso,  poi,  è

obbligatoria la comunicazione all’ENEA.

L’impianto fotovoltaico privato

Nel caso in cui  sia il  singolo condòmino a volersi dotare di un impianto fotovoltaico a

proprio  esclusivo  beneficio,  le  recenti  novità  normative  ugualmente  agevolano  il  suo

percorso dal punto di vista edilizio.

Per quanto attiene ai rapporti condominiali, invece, le norme di riferimento sono diverse

da quelle dianzi citate. 

Il comma 2 dell’art. 1122 bis c.c. prevede sia «consentita l'installazione di impianti per la

produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  destinati  al  servizio  di  singole  unità  del

condominio sul  lastrico solare, su ogni altra  idonea superficie comune e sulle parti  di

proprietà individuale dell'interessato».

La  collocazione  dell’impianto  fotovoltaico,  quindi,  non  abbisogna  di  preventiva

autorizzazione  assembleare1 e  può  avvenire  anche  su  parti  comuni  dell’edificio

condominiale, con le facoltà e i  limiti  di cui  all’art 1102 c.c.:  il  lastrico solare o il  tetto

1 Trib. Gorizia 18 luglio 2018, n.315, Trib. Milano 24 ottobre 2019, n. 9654; Trib. Cosenza 22 agosto 2020, n. 1450



comuni possono essere utilizzate allo scopo, purché ciò non impedisca agli altri condomini

di farne parimenti uso e non venga alterata la destinazione del bene comune.

Il comma 3 dell’art. 1122 bis c.c. prevede un obbligo di informativa da parte del condomino

interessato  all'amministratore,  da  ritenere  assolto  soltanto  con  l’esatta  indicazione  del

contenuto specifico e delle modalità di esecuzione dell’intervento, qualora gli  interventi

rendano necessarie  modificazioni  delle  parti  comuni.  L'assemblea,  in  questo  caso,  può

prescrivere,  con  la  maggioranza  degli  intervenuti  che  rappresenti  almeno  i  due  terzi

dell'edificio, «adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia

della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio».
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Aggiornamenti di giurisprudenza
di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

Amministratore  e  condòmini  -
Prima parte

Come  già  accennato  durante  lo  svolgimento  dell'aggiornamento  professionale  del  d.m.

140/2014,  abbiamo  ritenuto  opportuno  indirizzare  questo  aggiornamento

giurisprudenziale  nell’ottica  e  nella  prospettiva  dell’individuazione  di  alcune  specifiche

articolazioni del rapporto contrattuale che si instaura tra l’amministratore professionista

ed i condòmini, esaminandolo sotto lo specifico profilo della responsabilità contrattuale

dell’amministratore, il quale venga meno ai propri doveri professionali, nei confronti dei

condòmini.

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


La complessità dell’argomento impone la trattazione in più segmenti espositivi; la seguente

è la prima parte, nei prossimi numeri seguiranno le altre.

1) Una  premessa:  conseguenze  della  professionalità  nel  rapporto  

contrattuale tra amministratore professionista e condòmini

Troppo spesso, quando si parla di responsabilità dell’amministratore, si pensa a quella da

illecito, verso terzi o nei confronti della pubblica autorità, conseguente alla violazione di

disposizioni di carattere essenzialmente pubblicistico.

Ciò, tuttavia, ci porta a dimenticare il ruolo e la qualifica dell’amministratore. 

Chi scrive ritiene che, nonostante qualche contrario arresto (penso,  in primis,  alla nota

ordinanza  della  Suprema  Corte  n.  7874/2021,  che  esclude  che  all’amministratore  di

condominio  possa  essere  riconosciuta  la  qualifica  di  professionista  e,  ancor  meno,  di

professionista intellettuale),  soprattutto dopo la novella (e,  più in generale,  oltre alla l.

220/2012, soprattutto la l. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche e il d.m. 140/2014),

non  vi  è  dubbio  che  una  tale  qualifica  (professionista  intellettuale,  ancorché  non

“protetto”) debba essere attribuita all’amministratore. Come in altra sede già evidenziato,

un eìtale  convincimento ermeneutico  trova riscontro  anche in un successivo  (contrario

rispetto a quello appena citato) arresto della Corte (Cass., sez. II, 24 novembre 2021, n.

36430, che invoca, nell’ambito del perimetro definito dai successivi interventi legislativi,

proprio  la  l.  220/2012,  che  ha  riformato  la  disciplina  del  condominio,  espressamente

affermando che si sono rafforzati i caratteri professionali dell'attività dell'amministratore

condominiale, imponendo ai fini della nomina un titolo di studio e la frequentazione di un

corso di formazione e di aggiornamenti annuali).

Un  tanto  impone  di  prendere  atto  del  riconoscimento  che  l’amministratore  è

“professionista”: il termine ricorre per ben due volte in poche righe del risolutivo passaggio

motivazionale  (e  si  accompagna  ad  altre,  inequivoche  affermazioni,  quali  il  richiamo

all’“autonomia”, all’“estraneità” rispetto all’organizzazione e alle finalità del preponente,

all’assenza, in capo a quest’ultimo, di “poteri di effettiva ingerenza e direttiva nel concreto

espletamento dell'incarico”,  ad una “disciplina specifica (1129 c.c.) ... con riguardo alla sua

nomina,  revoca  ed  obblighi”  ed  alla  “residualità”  delle  norme  sul  mandato,  al

“rafforzamento dei caratteri professionali dell'attività dell'amministratore condominiale...

delineando nel complesso una figura professionale autonoma”).

È evidente come si imponga, di conseguenza, una rinnovata e più attenta considerazione

della  responsabilità  dell’amministratore  all’interno  del  canone  di  “professionalità”,



nell’ambito del rapporto che lo lega ai condòmini preponenti. Un tanto va affermato sotto

il seguente, duplice, concorrente profilo:

- quello della diligenza pretesa nell’adempimento dell’obbligazione (contrattuale) assunta

nei confronti dei condòmini, riferita non già all’uomo medio (“diligenza del buon padre di

famiglia”), bensì alla “natura dell’attività esercitata” (art. 1176, comma 2, c.c.);

- quello,  conseguentemente evocabile,  dell’ambito della definizione della responsabilità

dell’amministratore  professionista  (art.  1218  c.c.):  il  professionista  che  non  esegue

esattamente  (id  est,  con la  diligenza richiesta  per la  “natura dell’attività  esercitata”)  la

prestazione  professionale  è  tenuto  al  risarcimento  del  danno  se  non  prova  che

l’inadempimento  è  stato  determinato  da  “impossibilità  della  prestazione  derivante  da

causa a lui non imputabile”. Si tratta di norme che operano su piani “diversi”, ancorché

collegati: va distinta la “condotta” (alla quale si riferisce il “grado” di diligenza richiesto al

debitore della prestazione dedotta in obbligazione ex art. 1176 c.c.) dalla non imputabilità

della causa dell’inadempimento,  e – dunque – del danno conseguentemente subito dai

condomini (che, come prevede l’art. 1218 c.c., deve risultare, per aver efficacia liberatoria,

“non imputabile” al debitore).

Ed è proprio quest’ ultimo (concorrente) profilo che vorremmo oggi considerare: perché

l’inadempimento  dell’amministratore  –  in  ultima  analisi  (e,  soprattutto,  per  quanto

riguarda  l’aspetto  “contrattualistico”  del  rapporto)  –  impatta,  in  modo  diretto  ed

immediato, sugli amministrati (cioè, sui condòmini).

Il contenuto “professionale” (ed “intellettuale”) della prestazione, obbliga l’amministratore

ad assicurare ai condòmini che il suo mandato sia svolto assicurando:

a. per  sé,  un  adeguato  bagaglio  di  competenza  (quindi  obbligo  di  formazione  e  di

aggiornamento);

b. nei confronti degli amministrati, un conveniente grado di informazione ed assistenza (si

pensi, ad esempio, alla “gestione” dell'assemblea, fin dal momento della sua convocazione,

con individuazione e segnalazione delle specifiche “criticità” delle decisioni assunte).

2) Dell’inadempimento dell’amministratore rispondono i condòmini

Da questa premessa consegue la conferma di un fatto: la natura “contrattuale” del rapporto

(di  mandato-rappresentanza  o,  meglio,  di  assistenza  organica)   tra  amministratore  ed

amministrati  importa  la  necessità  di  considerare  le  conseguenze  “civilistiche”

dell’eventuale inadempimento negligente e colposo dell'amministratore come direttamente

riconducibili e ricadenti in capo non già all’amministratore, bensì ai singoli condòmini, i



quali, a loro volta, nel caso in cui dovessero subire delle conseguenze negative a causa della

condotta colpevolmente imputabile all’amministratore potranno poi agire “in rivalsa” nei

confronti del professionista, per esser da questi manlevati.

Quella  di  cui  discutiamo  (e  sulla  quale  abbiamo  ritenuto  di  dover  richiamare

espressamente  l’attenzione)  è  una  responsabilità  di  tipo  contrattuale,  che  si  giustifica

secondo la regola generale in forza della quale le conseguenze degli atti dell’amministratore

(mandatario-rappresentante, seppur in forza di un contratto “tipico”,  cfr.  art.  1129 c.c.)

ricadono direttamente sui condòmini (preponenti – rappresentanti) che (come “utenti” o,

se si preferisce “consumatori”) “sono” il condominio. 

Per una pratica applicazione di questo principio di “responsabilità” del singolo condomino

(in sede esecutiva), ricordiamo la recente Cass. civ., sez. VI, 29/03/2022, n. 10104, che

ribadisce il  proprio consolidato  orientamento secondo il  quale  (a  conforto si  cita Cass.

29/09/2017, n. 22856):

a. l'esecuzione  nei  confronti  di  un  singolo  condomino,  sulla  base  di  titolo  esecutivo

ottenuto  nei  confronti  del  condominio  (per  le  obbligazioni  contratte  a  suo  nome

dall'amministratore),  può avere  luogo esclusivamente  nei  limiti  della  quota millesimale

dello stesso;

b. ove il  creditore ne ometta la  specificazione ovvero proceda per il  totale  dell'importo

portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione deducendo 

b.1. di non essere affatto condomino: a quel punto l'onere di provare il fatto costitutivo

di  detta  qualità  spetta  al  creditore  procedente  e  in  mancanza  il  precetto  deve  essere

dichiarato inefficace per l'intero;

b.2. contestando la misura della quota allegata dal creditore: in quel caso è lo stesso

opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini

della  declaratoria  di  inefficacia  dell'atto  di  precetto  per  l'eccedenza,  e  in  mancanza

l'opposizione non può essere accolta;

c. il  vincolo  del  pagamento delle  spese  processuali  è  una  obbligazione  ex lege:  seppur

diverse da quelle “di cui nel processo si discute”, si applicano – dice la Corte con specifico

riferimento al caso concretamente sottoposto al suo esame – i medesimi principi;

d. per  l’effetto,  l'esecuzione potrà essere  minacciata  e  intrapresa,  senza duplicazione di

titoli esecutivi, limitatamente alla quota del condomino (questo sul rilievo che, nel caso

concretamente considerato, non era intervenuta condanna solidale del condominio e del

condomino stesso con il titolo giudiziale effettivamente azionato);



e. l’azione  intrapresa  “anche”  nei  confronti  del  condomino,  pro  quota,  non  importa

duplicazione  di  titolo  (meglio,  di  crediti).  A  conforto  si  cita  Cassazione  civ.,  sez.  II,

14/10/2004, n. 20304, secondo cui: “il creditore può agire esecutivamente pro quota (o

per l'intero) nei confronti dei singoli condomini già in forza della sentenza ottenuta nei

confronti del condominio e non onorata da questi malgrado il precetto (cfr. recentemente

Cass. 19.4.2000, n 5117): la richiesta di una condanna del singolo condomino pro quota

appare quindi  assolutamente carente di  interesse, dato che l'attore dispone già di  un

titolo esecutivo azionabile nei confronti del convenuto relativo all'intera somma dovuta

ed una eventuale  condanna potrebbe condurre  ad  una inammissibile  duplicazione  di

titoli esecutivi”.

È, dunque, confermato che le conseguenza delle “azioni” (anche giudiziarie) poste in essere

dall’amministratore  fanno direttamente capo al singolo condomino: questo è, appunto, lo

specifico  ambito  della  responsabilità  da  inadempimento  che  si  concentra

sull’amministratore  e  che  –  in  caso  di  colpevole  inadempimento  imputabile  al

professionista – lo obbliga al risarcimento del danno nei confronti dei preponenti (ai quali

l’attività posta in essere dal rappresentante è – in ultima analisi – direttamente riferibile).

3) La responsabilità da cose in custodia (2051 c.c.)  come parametro per

individuare  i  confini  della  diligenza  professionale  richiesta

all’amministratore

L’ambito classificatorio della responsabilità richiesta al professionista nell’esecuzione del

mandato si rinviene – a nostro avviso – in un settore che si pone al di fuori dell’ambito

tipico della responsabilità da contratto, che è quello definito dall’art. 2051 c.c. da cosa in

custodia.  Sotto  il  profilo  dell’individuazione  dei  canoni  comportamento  che  il

professionista è tenuto a far propri, ciò è possibile affermare rilevando che l’art. 1176 c.c. si

inserisce in un più ampio contesto di definizione della cola, che – a sua volta – incontra la

medesima categoria  classificatoria  sia  in  ambito  civile  che penale.  La colpa,  dunque,  è

definita  dall’art.  43  c.p.  come  un  atteggiamento  psicologico  “contro  l’intenzione”)

caratterizzato (genericamente) da negligenza, imprudenza, imperizia e (specificamente) da

violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La prospettiva della responsabilità da custodia impatta sotto un duplice profilo:

- definizione del grado di diligenza richiesto, considerando anche il suo relazionarsi con

fattori esterni, quali, appunto, l’aspettativa di comportamenti altrui;



- la riferibilità finale del “danno” subito dal terzo non al  soggetto tenuto alla custodia

(cioè, l’amministratore), ma ai singoli condòmini (e l’eventuale criterio di riparto interno –

tra amministrati e professionista – di responsabilità).

A differenza di quanto previsto dall’art. 2053 c.c. (danno da rovina di edifico), quella da

cosa in custodia non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva (id est, di responsabilità

senza colpa), ma si limita:

a. in  negativo,  a  definire  l’ambito  dell’esclusione  della  responsabilità  al  caso  fortuito

(inteso come evento che non poteva esser in alcun modo previsto e, quindi, estraneo alla

sfera  volitiva  del  soggetto  agente,  in  cui  ricomprendere  anche  la  condotta  del  terzo),

elemento causale cui viene assimilata la c.d. forza maggiore (intesa come evento che, pur se

prevedibile,  non  poteva  essere  ragionevolmente  –  cioè,  con  l’uso  della  necessaria,

effettivamente chiedibile, diligenza – evitato e governato);

b. in positivo, a rendere evidente il concreto manifestarsi del dovere di diligenza che grava

sul custode.

La  combinazione  di  questi  due  fattori  ci  consente  di  definire  esattamente  l’effettivo

contenuto della condotta richiesta all’amministratore:  certo, riferito – negli  esempi che

andiamo a considerare – alla responsabilità  ex art. 2051 c.c., ma che non pare azzardato

assumere al parametro generale per definire concretamente quella che deve in concreto

manifestarsi  come  diligenza  richiesta  per  la  “natura  dell’attività  esercitata”,  anche  in

considerazione dell’ unitario concetto di colpa assunto dall’ordinamento.

Una sicura chiarificazione concettuale è proposta da Cass. 31 ottobre 2017, n. 25837 , la

quale  definisce,  in  negativo,  qual  è  l’ambito  di  operatività  della  causa  di  esclusione  di

responsabilità,  eziologicamente  collegabile  al  “fatto  del  terzo”;  ma – e soprattutto – in

positivo  consente  di  definire  quale  sia  l’aspettativa  di  diligenza  ricollegabile

all’amministratore  –  custode  (oltre  la  quale,  di  contro,  si  arriva  ad  escludere  la

responsabilità  del  soggetto  su  cui  grava  l’obbligo  evitativo).

Precisiamo,  quello  che  va “evitato”  non è  un dato  evento,  oggettivamente  considerato,

bensì quella situazione di pericolo che l’evento il cui verificarsi la norma vuole evitare, può

ingenerare o facilitare.

Quindi (nel caso di custodia, ma con un percorso argomentativo estendibile ad ogni altra

ipotesi  dove  di  colpa,  comunque  intesa,  si  discuta)  per  stabilire  se  l'amministratore  –

custode  è  stato  adeguatamente  diligente,  debbono  considerarsi  congiuntamente  due

profili:



a. quello riferibile al fattore esterno (nel concreto, la condotta del terzo danneggiato), in

relazione al quale, nei riguardi, appunto, del terzo danneggiato viene in considerazione la

diligenza di quest’ultimo (e che si riferisce a quella normalmente richiedibile al buon padre

di famiglia ex art. 1176 c.c.): tale condotta costituisce, anche nel caso di colpa contrattuale,

una  ragionevole  aspettativa  in  capo  all’amministratore-custode  (che,  quindi,  non  deve

necessariamente prefigurarsi tutte le anche solo possibili “ipotesi” di pericolo, anche quelle

che esorbitano dal canone della regolarità-normalità casuale);

b. quello riconducibile  al  fattore interno al  rapporto,  che consiste nella parametrazione

della  diligenza richiesta  all’  amministratore – custode all’  obbligo (normativamente sul

medesimo gravante, anche solo lo specifico profilo di compiere gli atti conservativi relativi

alle parti comuni dell’edifico ex art. 1130, n. 4, c.c. e, quindi, alla conservazione delle parti

comuni) di evitare il verificarsi di una situazione di pericolo (reale o anche solo virtuale).

L’amministratore -   custode non ha – in questo caso e con riferimento a questo specifico

obbligo – alcuna necessità di interagire con l’assemblea (anzi,  può/deve attivarsi anche

contro l’assemblea). Si tratta, per affermare la diligenza dell’amministratore, di stabilire:

b.1. se e in che misura dal danneggiato potesse attendersi una data condotta;

b.2. se  le  “cautele”  concretamente  adottate  dall’amministratore  possano  ritenersi

“adeguate” ove riferite alla condotta ragionevolmente chiedibile alla controparte (e che da

questa il “custode” potesse altrettanto ragionevolmente attendersi).

Secondo la sentenza appena citata (e si tratta di giurisprudenza consolidata) tanto più è

“imprevedibile” la condotta del terzo danneggiato, tanto meno rigorosamente dovrà esser

definito l’ambito di responsabilità e, dunque, la diligenza richiesta all’amministratore. Se si

preferisce, tanto maggiore sarà la diligenza media richiesta a colui da cui ci si attende una

condotta  diligente,  tanto  minore  sarà  (sotto  il  profilo  dell’aspettativa)  il  livello  di

“attenzione”  richiesto alla  diligenza del  custode.  Per  esempio,  il  condomino (rispetto a

qualsiasi altro frequentatore occasionale) è sicuramente in grado di meglio conoscere le

“insidie” del condominio e, quindi,  da questi (a differenza, appunto, di quanto si può dire

per  il  primo) ci  si  può ragionevolmente  attendere una condotta di  maggior  attenzione,

laddove  interagisca  con  la  cosa  potenzialmente  pericolosa:  diversamente,  dunque,  si

atteggia l’inadempimento dell’obbligo dell'amministratore di evitare situazioni di pericolo,

a seconda che riguardi un soggetto che tale situazione conosceva, oppure no. 

Questo  canone  di  proporzionalità  parallelamente  inversa  (anche  alla  luce  della  prova

liberatoria  richiesta  dall’art.  1218  c.c.  ed  alla  diligenza  richiesta  dall’art.  1176  c.c.)  è

sicuramente rapportabile anche all’ambito della responsabilità da inadempimento: la non



imputabilità dell’evento deve – pur sempre – esser rapportata ad una grado di diligenza

riferito  “alla  natura  dell’attività  esercitata”,  ma al  tempo stesso,  la  “colpa”  (il  mancato

adempimento”), nella sua connotazione di non imputabilità, deve necessariamente riferirsi

ad una situazione di totale imprevedibilità (o, se si preferisce, di ingovernabilità).

Come  è  ormai  assodato,  il  giudizio  di  non  imputabilità  dell’evento,  ove  riferito

all’amministratore, va rapportato ad una duplice dimensione operativa:

a. quella  collegata  ai  superiori  poteri  deliberativi  dell’assemblea  (alla  quale  spetta,  pur

sempre, “l’ultima parola”, in ogni caso nel rigoroso rispetto delle professionali attribuzioni

dell’amministratore);

b.  quella  che si  ricollega alle  “cautele” che l’amministratore è chiamato ad  

adottare nel caso di inerzia dell’assemblea e/o di mancanza di fondi, il che

avviene quando la controparte contrattuale (cioè i condòmini) viene meno al

generale, secondo il canone della buona fede e correttezza   ex   artt. 1175 e 1375  

c.c.,  dovere  di  collaborazione  ed  a  quello,  specifico    ex   art.  1719  c.c.,  di  

assicurare al mandatario i mezzi per l’esecuzione del mandato.

* * *

Compenso  dell'amministratore  e
specificazione  analitica  (Cass.  civ.,
sez. VI-2, 22 aprile 2022, n. 12927)

La recentissima Cass. civ., sez. VI-2, 22 aprile 2022, n. 12927, Giudice relatore Dott.

Antonio SCARPA, ha affermato il seguente – importante e delicato – principio di diritto:

“Agli effetti dell’art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale

della  nomina  dell’amministratore  di  condominio  ove  non  sia  specificato

l’importo  dovuto  a  titolo  di  compenso,  per  la  costituzione  di  un  valido

contratto  di  amministrazione  condominiale  occorre  la  sussistenza  di  un

documento, approvato dall’assemblea, recante, anche mediante richiamo ad

un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto

di  esso,  l’elemento  essenziale  della  analitica  determinazione  del



corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di

approvazione del rendiconto”.

Il caso di specie è piuttosto noto.

Il  Tribunale di Udine, con sentenza pronunciata in data 20 marzo 2019, aveva rigettato

l’impugnazione  proposta  da  un  condomino  (per  l’esattezza  una  società)  contro  talune

deliberazioni  assembleari,  impugnazione ove,  tra  le  varie  doglianze,  si  deduceva che la

nomina dell’amministratore era stata effettuata, peraltro in occasione di una precedente

assemblea,  senza  la  specificazione del  compenso per  l’attività  da  svolgere;  il  Tribunale

aveva  affermato,  in  particolare,  che  la  nomina dell’amministratore  era  stata  deliberata

dall’assemblea condominiale all’unanimità, con una decisione – come detto – precedente,

che non era stata oggetto di specifica impugnazione.

La Corte d’Appello di Trieste, incentrando la propria attenzione proprio sulla nullità della

nomina per violazione del disposto ex art. 1129, comma 14, c.c., aveva rigettato il gravame

proposto dalla medesima società contro la predetta sentenza, sostenendo che l’ammontare

del  compenso  richiesto  non  deve  necessariamente  essere  indicato  nella  delibera  che

conferisce  l’incarico,  né  emergere  dal  verbale,  che  risultava  comunque  un  preventivo

recante una data precedente, sottoscritto dall’amministratore poi nominato e indirizzato ai

condòmini, e, ancora, che  risultava redatto, dopo l’assemblea in cui l’amministratore era

stato  nominato,  un  bilancio  preventivo,  con  riparto  e  piano  rate,  ove  si  indicava  il

compenso dell’amministratore.

La società condomina non si dava per vinta e proponeva ricorso per cassazione, deducendo

la violazione e falsa applicazione dell’art.  1129, comma 14, c.c.,  sul presupposto che nel

verbale di nomina dell’amministratore non vi fosse cenno alcuno né al compenso dovuto

all’amministratore, né alla documentazione trasmessa ai singoli condòmini.

Orbene, il ricorso è stato accolto, con l’enunciazione del sopra riportato principio di diritto

(e  il  conseguente  rinvio  della  causa  alla  Corte  d’Appello  di  Trieste  in  diversa

composizione).

Questo il sintetico iter   argomentativo della Suprema Corte  :

- la nomina assembleare dell’amministratore si struttura come scambio di proposta ed  

accettazione, come si desume dall’art. 1129, commi 2 e 14, c.c., nonché dall’art. 1130, n. 7,

c.c., ai sensi del quale la nomina deve essere annotata in apposito registro;



- dall’art. 1130, n. 7, c.c. e dall’art. 1136, ultimo comma c.c. si evince che  la delibera di

nomina dell’amministratore ed il  correlato contratto di amministrazione debbano avere

anche forma scritta;

- la nullità della nomina, ove non sia specificato l’ammontare del compenso, che è alla  

base  del  generale  principio  di  predeterminazione  onnicomprensiva  dello  stesso,  è  una

nullità “testuale”, dacché stabilita espressamente dalla legge;

- di  tale  fattispecie  di  nullità,  peraltro  non  direttamente  sancita  per  la  deliberazione  

assembleare, si dà atto anche nella motivazione di Cass. civ., Sezioni Unite, 14 aprile 2021,

n. 9839;

- ne  discende  che  “il  requisito  formale  della  nomina  sussiste  in  presenza  di  un

documento,  approvato  dall’assemblea,  che  rechi,  anche  mediante  richiamo  ad  un

preventivo  espressamente  indicato  come  parte  integrante  del  contenuto  di  esso,

l’elemento  essenziale  della  analitica  specificazione  dell’importo  dovuto  a  titolo  di

compenso,  specificazione  che  non  può  invece  ritenersi  implicita  nella  delibera

assembleare di approvazione del rendiconto”.

Ci  limitiamo  a  ricordare,  per  concludere,  che  analogo  principio  è  stato

affermato,  quanto  alla  giurisprudenza  di  merito  (ove,  peraltro,  non  sono

mancate voci discordanti), ex plurimis, da Trib. Milano, sez. XIII, 12 gennaio

2022, n. 196, Trib. Roma, sez. V, 9 aprile 2018, n. 7192, Trib. Milano, sez. XIII,

23 gennaio 2018, n. 828, Trib.  Massa, 6 novembre 2017,  Trib.  Milano, sez.

XIII, 5 aprile 2016, n. 4294.


