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Il fondo

Bonus fiscali: la paura
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

Da qualche tempo a questa parte si assiste ad una sorta di “contrarietà di principio” da parte di non

pochi condomini rispetto all’avvio di opere potenzialmente fruibili dei benefici fiscali (Superbonus,

Bonus Facciate, ecc…).

All’iniziale  entusiasmo,  quasi  una bramosia,  si  è  via  via  sostituito  un timore che ha finito  per

paralizzare in buona parte nuove iniziative condominiali.

In tanti sentono aleggiare sopra di loro lo spettro dell’Agenzia delle Entrate e si oppongono, in ogni

modo, ad intraprendere l’avventura edilizia fiscalmente agevolata.

Timor panico ingiustificato?

Volendosi analizzare con ponderazione la storia, ormai annosa, delle agevolazioni fiscali in edilizia,

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


ci si avvede del fatto che molti errori sono stati commessi anzitutto proprio dallo Stato, e che i

tentativi da questo posti in essere per cercare rimedio, hanno finito per bloccare nei fatti, almeno in

buona parte, e da una certa data in poi, ogni adesione.

Anzitutto va ricordato l’incipit che ha connotato la stura soprattutto con riferimento al bonus 110%,

tale da ingenerare, ingannevolmente, l’idea che non solo i lavori non sarebbero costati nulla ma

che, addirittura, ci si sarebbe potuto lucrare.

Chiarito  che  così  non  avrebbe  potuto  essere,  molti  condominii  si  sono  determinati,  a  fronte

dell’enorme vantaggio comunque ottenuto in termini  di  risparmio economico,  ad accedere  alle

agevolazioni.

Se  non  che,  lo  Stato,  si  accorgeva  che  il  conto  per  l’erario  diveniva  sempre  più  pesante  e,

soprattutto, che in troppi avevano illecitamente lucrato sui costi esposti al fine lavori; di qui l’avvio

di una serie di indagini che hanno portato alla scoperta di gigantesche e ripetute truffe; perché tale

è il temine corretto con cui definirle, ai danni delle casse statali.

Società sorte appositamente per gestire i benefici e poi sparite con gli acconti ricevuti; prezzi fuori

controllo, e così via.

Le cronache di tutta Italia sono ricche di episodi che attestano la degenerazione di una iniziativa

sicuramente lodevole e benemerita, ma anche “ingenua” nel senso che, all’avvio, non erano stati

previsti particolari controlli ed idonei paletti.

Tutto  ciò  senza  dire  delle  infinite  modifiche  legislative  e  delle  altrettanti  numerose  circolari

dell’Agenzia delle Entrate che rendevano incerti l’iter procedurale corretto da seguire, ma anche la

stessa  fruibilità  dell’agevolazione,  con  continue  imposizioni  di  scansioni  temporali  e  relative

proroghe.

Certo: il Governo non avrebbe potuto, a quel punto, tout court, revocare la normativa in vigore e

chiudere semplicemente i rubinetti ad ulteriori erogazioni per evidenti ragioni eminentemente di

natura politica….

L’impressione che ho colto, negli ultimi mesi, è che il governo abbia, in parte giustamente ed in

parte artatamente, voluto frapporre tutta una serie di ostacoli all’accesso alle agevolazioni fiscali, in

modo da scoraggiare i cittadini, così come in effetti è accaduto.

La stalla è stata quindi chiusa solo dopo che molti buoi erano già scappati ma, si è, probabilmente,

tentato di non vedere ulteriormente aggravata una situazione che si era fatta intollerabile sotto

molti profili.

Limiti ai costi dei materiali, della manodopera, alle cessioni di credito; imposizioni di coperture

assicurative più ampie, verifiche sulla modalità della manodopera utilizzata, e così via; tutto ciò ha

reso sempre più arduo programmare ed avviare i lavori.

Si aggiunga la stura alle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate e si avrà esatta cognizione del



perché, oggi, in tanti siano restii all’accesso ai benefici fiscali.

Un vero peccato:  una grande opportunità  di  rivalutazione del  patrimonio edilizio nazionale ha

finito con il trasformarsi, a causa di alcuni ladroni e dei loro complici più o meno nascosti, in uno

scandalo cha ha finito per travolgere quanto di buono essa si prefiggeva.
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Lente d’ingrandimento /1

Cassazione  S.U.  n.  28972/2020  sugli
usi  esclusivi  in  condominio  e
configurabilità  di  servitù  prediali  che
non siano vuoto simulacro

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

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.12.20 n. 28972 ha fatto irruzione,

improvvisamente, su una prassi notarile diffusa e consolidata e su situzioni condominiali

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


che parevano certe: si poneva spesso la questione dei limiti degli usi esclusivi, ma pochi

avrebbero  immaginato  che  gli  stessi  usi  esclusivi  avrebbero  potuto  essere  messi  in

discussione alla base, negandone l'esistenza.

In  moltissimi  condominii  l'atto  costitutivo  e/o  il  regolamento  contrattuale  contengono

clausole  per  cui  parti  comuni  vengono  assegnate  in  uso  esclusivo  a  singole  unità:  ad

esempio  un  posto  auto  individuato  nel  cortile  o  nel  seminterrato,  oppure  porzioni  di

scoperto, a servizio o in godimento riservato, di unità sia commerciali che abitative.

In  precedente    approfondimento   ci siamo chiesti se l'importantissima pronuncia (emessa

dalla Suprema Corte in esercizio della funzione nomofilattica, ossia per “garantire l'esatta

osservanza  e  l'uniforme  interpretazione  della  legge,  l'unità  del  diritto  oggettivo

nazionale”1: quindi i giudici inferiori sono tenuti ad attenersi all'interpretazione del diritto

da essa enunciata) avesse fatto  tabula rasa delle previsione negoziali di uso esclusivo in

condominio.

Riportiamo  nuovamente  il  principio  di  diritto:  “La  pattuizione  avente  ad  oggetto  la

creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale,

costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura

atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul

nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito

dall’art.  1102 c.c.,  è  preclusa dal principio,  insito nel  sistema codicistico,  del  numerus

clausus dei diritti reali e della tipicità di essi”.

E riportiamo nuovamente la precisazione finale: se da un lato è “esclusa la validità della

costituzione  di  un  diritto  reale  di  uso  esclusivo  di  una  parte  comune  dell’edificio,  in

ambito condominiale”, dall’altro  “sorge il problema della sorte del titolo negoziale che,

invece, tale costituzione abbia contemplato” e a tale riguardo:

A) “occorre anzitutto approfonditamente verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica

applicabili,  se  le  parti,  al  momento  della  costituzione  del  condominio,  abbiano

effettivamente inteso limitarsi alla attribuzione dell’uso esclusivo, riservando la proprietà

all’alienante,  e  non  abbiano  invece  voluto  trasferire  la  proprietà” (viene  proprio

richiamato l’art.  1362 c.c.,  sulla interpretazione dei contratti,  per cui  “si  deve indagare

quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle

parole” e  “per  determinare  la  comune  intenzione  delle  parti,  si  deve  valutare  il  loro

comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”);

1 art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12)

https://www.cecchinatogeremiaavvocati.com/WP/?p=6669
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B) diversamente, la pattuizione potrebbe essere “ricondotta” (applicando l’art. 1419 I° c.c.2)

al “diritto reale d’uso di cui all’art. 1021 c.c.” (con conseguenze però molto limitanti,

in particolare sulla durata e anche per la trasferibilità, soprattutto per il fatto che, come già

sopra ricordato, e giova ribadire: anzitutto, per l’art. 979 c.c., non può eccedere la vita e se,

costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di trent'anni; poi, per l’art.

1024 c.c., non si può cedere o dare in locazione);

C) ancora, la pattuizione potrebbe essere anche “convertita” (applicando l’art. 1424 c.c.3) in

“concessione  di  un  uso  esclusivo  e  perpetuo  (perpetuo  inter  partes,

ovviamente)  di  natura obbligatoria” (con  conseguenze  però  parimenti  limitanti,

sempre  sulla  durata  e  soprattutto  per  la  opponibilità:  basti  considerare  l’accenno

all’”ovviamente” “inter partes”).

Insomma, tre ipotesi  interpretative:  dall'estremo del  diritto reale massimo sul  bene (la

proprietà, che esclude diritti degli altri condomini), a quello di un diritto personale per

vincolo  tra  le  parti  (una  obbligazione,  difficilmente  opponibile  a  nuovi  condomini,

subentrati agli originari), passando per un diritto reale minimo sul bene (l'uso, alquanto

limitato per facoltà e per durata, ed altresì intrasferibile).

E l'altro diritto reale di godimento su bene altrui tipicamente previsto e disciplinato, ossia

la servitù prediale ?

Per il  Codice Civile  "La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per

l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027) e "L'utilità può

consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante"  (art. 1028),

quindi può essere la più varia (e appunto proprio un uso, quale estrinsecazione dell'utilità,

come ad esempio un passaggio, pedonabile o carrabile; ma anche, beninteso, qualcosa di

intrisecamente diverso, come ad esempio il non costruire, o il non costruire oltre una certa

altezza), pur dovendo riguardare il  fondo (si  tratta del requisito della predialità,  su cui

torneremo alla fine).

La sentenza in esame prende in considerazione l'ipotesi servitù, in più punti, e va letta con

molta attenzione.

Al punto 6.8 della motivazione, in modo particolare, si legge che "Siffatto c.d. diritto reale

di uso esclusivo non è inquadrabile tra le servitù prediali".

2 l'art. 1419 I° c.c., rubricato  “Nullità parziale”, stabilisce che  “La nullità parziale di un contratto o la nullità di
singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza
quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”

3 l’art. 1424 c.c., rubricato  “Conversione del contratto nullo”, stabilisce che  “Il contratto nullo può produrre gli
effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo
scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”



Assunto netto, con spiegazione articolata.

La Corte premette che "non esiste un orientamento giurisprudenziale in tal senso", ossia

che  "riconduca  il  c.d.  diritto  reale  di  uso  esclusivo  alle  servitù  prediali" (richiama  al

riguardo un altro passaggio della motivazione, al punto 5.34; al punto 5.4.5, invece ricorda

una tesi dottrinale5).

E poi afferma:

- non è problema di incompatibilità assoluta tra servitù e condominio: osserva la Corte che

"All'inquadramento non osta il principio nemini res sua servit  (traducibile con: nessuno

può avere diritto di servitù su un cosa che gli è propria; in pratica: fondo servente e fondo

domaninante devono appartenere a proprietari diversi; n.d.r.), il quale trova applicazione

soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e

non anche quando il  proprietario di  uno di  essi  sia anche comproprietario dell'altro,

giacchè in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del

bene comune (Cass. 6 agosto 2019, n. 21020, e già Cass. 27 luglio 1984, n. 4457; Cass. 24

giugno 1967, n. 1560; Cass. 22 luglio 1966, n. 2003)".

- il problema è l'inammissibilità di una servitù di utilizzo generalizzato: osserva la Corte

che "Vi osta la conformazione della servitù, che può sì essere modellata in funzione delle

più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di

servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può

mai  tradursi  in  un  diritto  di  godimento  generale  del  fondo  servente,  il  che

determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo

fondamentale".

Vengono  fatti  dei  richiami  ad  alcuni  precedenti  giurisprudenziali6,  e  la  conclusione  è

4 dalla motivazione:  Si rinviene, difatti,  una ormai non recente decisione nella quale si afferma, in generale,  in
relazione alle formule impiegate nei regolamenti condominiali contrattuali i  quali stabiliscano "pesi  sulle cose
comuni a vantaggio dei piani o delle porzioni di piano", che le soluzioni oscillerebbero tra le obbligazioni propter
rem, gli oneri reali e le servitù reciproche, e che quest'ultima soluzione sarebbe quella preferibile, dal momento che
"detti vincoli possono essere trascritti nei registri immobiliari" (Cass. 15 aprile 1999, n. 3749): ma tale pronuncia
non si misura con le specifiche caratteristiche del c.d. "diritto reale di uso esclusivo", il quale consiste non già
nella semplice creazione di pesi sulle cose comuni a vantaggio di una o più proprietà solitarie, ma, come si avrà
modo di dire, in un sostanziale svuotamento del diritto di proprietà sul fondo servente.

5 dalla motivazione:  Secondo altri, dopo alcune perplessità sull'utilizzazione del termine "uso", tale da evocare il
diritto reale di cui all'art. 1021 c.c., sarebbe stata superata ogni esitazione definendo tali diritti con l'espressione
"uso esclusivo", senza alcuna altra precisazione, ma nella consapevolezza che esso discenderebbe da un rapporto
di servitù. Il fondo servente sarebbe costituito dal cortile, nella parte asservita; il fondo dominante sarebbe l'unità
immobiliare a cui favore l'area è asservita; il peso imposto consisterebbe nella facoltà esclusiva per il condomino a
cui favore è costituita la servitù di godere del cortile. Non osterebbe alla configurabilità di una servitù a favore del
bene di proprietà esclusiva di un condomino ed a carico del condominio (o viceversa) il principio nemini res sua
servit in quanto l'intersoggettività del rapporto sarebbe garantita dal concorso di altri titolari sul bene comune.

6 dalla motivazione: Ed è perciò che questa Corte ha da lungo tempo affermato, ad esempio, che, essendo requisiti
essenziali della nozione di servitù il carattere di peso e l'utilità del rapporto di dipendenza tra i due fondi, deve
ritenersi contraria all'ordine pubblico, ove non rientri negli schemi dell'uso, dell'usufrutto o dell'abitazione, la



tranciante: "Ora, è del tutto evidente che, se ad un condomino spettasse a titolo di servitù

l'uso esclusivo di  una porzione di  parte comune,  agli  altri  condomini non rimarrebbe

nulla, se non un vuoto simulacro".

Simulacro è parola che proviene dal latino  simulacrum ossia figura, statua, derivativo di

simulare, ossia raffigurare in forma simile: in senso letterale vuol dire statua, immagine,

specialmente di divinità; estensivamente e figurativamente vuol dire parvenza, immagine,

rappresentazione esteriore non rispondente alla realtà.

* * *

Dunque la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, quando esclude che la pattuizione avente

ad  oggetto  la  creazione  del  c.d.  “diritto  reale  di  uso  esclusivo”  su  una  parte  comune

dell'edificio, come ad esempio su una porzione di cortile condominiale, sia inquandrabile

tra le servitù prediali, fa riferimento a clausole negoziali, di atti costitutivi e/o regolamenti

contrattuali,  che  prevedono  un  godimento  generale (il  caso  concreto  su  cui  ha

pronunciato la sentenza n. 28972/2020, giova ricordare, aveva per oggetto una "situazione

di condominio" in cui una condomina era per titolo contrattuale "proprietaria esclusiva di

un  appartamento  al  primo  piano  nonchè  del  negozio  posto  al  piano  terra  con  l'uso

esclusivo della porzione di corte antistante distinti al N.C.E.U. alla pagina ...- foglio ...

particella ..."; e di un siffatto uso usclusivo si controverteva).

Se  ne  deduce,  in  primo luogo,  la  fallacia  delle  clausole,  che  talvolta  si  leggono  in  atti

notarili, che parlano, contraddittoriamente, di diritto di servitù di uso esclusivo: già prima

apparivano un tentativo di improbabile commistione tra tipologie diverse di diritto reale;

alla luce di Cass. S.U. n. 28972/2020 devono ritenersi assolutamente errate in punto di

diritto.

Se  ne  deduce  però  anche,  d'altra  parte,  che  clausole  negoziali,  di  atti  costitutivi  e/o

regolamenti  contrattuali,  che  prevedano  su  una  parte  comune  dell’edificio,  come  ad

esempio su una porzione di  cortile  condominiale,  una  utilizzazione specifica,  siano

inquadrabili tra le servitù prediali, e possano quindi ritenersi valide.

Occorre però, come si accennava, il requisito della predialità: perchè, come ricordano

convenzione, con la quale il proprietario del c.d. fondo servente si riserva la sola utilizzazione del legname per uso
di carbonizzazione e la facoltà di compiere soltanto lavori attinenti alla sua industria di produzione di energia
elettrica, e concede al proprietario del c.d. fondo dominante il diritto di far proprio ogni altro prodotto (Cass. 31
maggio  1950,  n.  1343);  ed  ha  ribadito  che  la  costituzione  della  servitù,  concretandosi  in  un  rapporto  di
assoggettamento tra due fondi,  importa una restrizione delle facoltà di  godimento del fondo servente,  ma tale
restrizione,  se pur commisurata al  contenuto ed al  tipo della servitù,  non può, tuttavia,  risolversi  nella totale
elisione delle facoltà di godimento del fondo servente. Al proprietario, pertanto, del fondo gravato da una servitù di
passaggio, non può essere inibito di chiudere il fondo, purchè lasci libero e comodo l'ingresso a chi esercita la
servitù di passaggio o lasci, comunque, al di fuori della recinzione la zona del fondo, sulla quale, a tenore del
titolo, la servitù deve esercitarsi (Cass. 22 aprile 1966, n. 1037).



anche la stessa Cass. S.U. n. 28972/2020 (subito prima dell'assunto per cui la servitù non

può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente)  la servitù può

essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, ma  riguardate dall'angolo

visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del

fondo dominante.

E qui le cose si complicano notevolmente.

Consideriamo  il  caso,  frequentissimo,  del  posto  auto  individuato  nel  cortile  o  nel

seminterrato: è ammissibile il diritto di servitù prediale di parcheggio ?

La giurisprudenza più risalente, invero, non lo ammetteva: secondo Cassazione civile sez.

II,  06/11/2014, n.23708  "Il  parcheggio di  autovetture costituisce manifestazione di  un

possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto

riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come

inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la

mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo

non  può  in  alcun  modo  integrare  gli  estremi  della  utilità  inerente  al  fondo  stesso,

risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari".

La  giurisprudenza  più  recente,  però,  lo  ammette:  secondo  Cassazione  civile  sez.  II,

06/07/2017,  n.16698  "In  tema  di  servitù,  lo  schema  previsto  dall’art.  1027  c.c.  non

preclude  in  assoluto  la  costituzione  di  servitù  avente  ad  oggetto  il  parcheggio  di

un'autovettura su fondo altrui,  a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una

verifica in concreto della situazione di  fatto, tale facoltà risulti  essere stata attribuita

come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione".

Questo  ripensamento  ha  trovato  conferma,  da  ultimo,  in  Cassazione  civile  sez.  II,

18/03/2019, n.7561, secomdo cui "Per l'esistenza di una servitù non rileva la natura del

vantaggio previsto dal titolo ma il fatto che esso sia concepito come qualitas fundi in

virtù  del  rapporto,  istituito  convenzionalmente,  di  strumentalità  e  di  servizio  tra  gli

immobili,  in modo che l'incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere

fruito  da  chiunque  sia  proprietario  del  fondo  dominante,  non  essendo

imprescindibilmente legato ad una attività personale del singolo beneficiario. Entro tali

limiti, qualunque utilità che non sia di carattere puramente soggettivo e che si concretizzi

in  un  vantaggio  per  il  fondo  dominante,  in  relazione  alle  caratteristiche  e  alla

destinazione del diritto, può assumere carattere di realità".

Una  clausola  negoziale  dell'atto  costitutivo  o  del  regolamento  contrattuale  di  un

condominio che preveda su uno spazio individuato del cortile comune o del seminterrato



comune non già un generico uso esclusivo, bensì un uso esclusivo specificamente limitato

al parcheggio potrebbe dunque essere interpretata quale validamente attributiva di una

servitù di parcheggio ?

Anche a seguito di Cass. S.U. n. 28972/2020 una tale tesi non sembra azzardata ed appare

sostenibile.

E il ragionamento potrebbe essere esteso all'altro caso, pure frequentissimo, dello spazio

antistante alle unità commerciali,  ove fosse previsto non già un generico uso esclusivo,

bensì un uso esclusivo specificamente limitato alla esposizone di merci o, per i pubblici

esercizi, alla collocazione di tavoli e sedie per la clientela.

Attendiamo che  la  giurisprudenza  si  pronunci  in  merito  a  situazioni  del  genere:  sono

talmente  diffuse  che  non  potranno  mancare  controversie,  su  cui  deciderà  l'Autorità

Giudiziaria.
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Lente d’ingrandimento /2

L’arte  dell’insulto  colpisce
l’amministratore di condominio
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

Nell’ultimo romanzo di Antonio Manzini il lettore s’imbatte in due paginette esilaranti ove

si descrive un soggetto che l’autore definisce “Uropsilus investigator, un animale a metà

tra  la  talpa  e  il  toporagno”:  trattasi  dell’amministratore  di  condomino,  personaggio

vituperato e deriso dall’arcinoto vicequestore.

Non è dato sapere se l’autore abbia o meno tratto ispirazione da qualche infelice luogo

comune  che  mal  si  concilia  con  l’alta  professionalità  che  oramai  è  richiesta  agli

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


amministratori  di  condominio,  sta  di  fatto  che,  trasponendo  la  finzione  letteraria  alla

realtà, è innegabile che il contesto condominiale sia propizio a dare la stura a recondite

rabbie  e  che  spesso  sia  proprio  l’amministratore  il  bersaglio  preferito  da  mettere  alla

gogna.

Talora ingiuriato, talaltra diffamato oppure calunniato.

L’ingiuria 

L’ingiuria è l’offesa recata all'onore e al decoro di una persona presente.

L’art. 594  C.P. così recitava: "Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente

è  punito  con  la  reclusione  fino  a  sei  mesi  o  con  la  multa  fino  a  euro  516…”.  Usiamo

l’imperfetto perché la norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. C) D.Lgs.7/2016. 

Il  campionario  delle  espressioni  offensive  è  tanto  vasto  quanto irripetibile.  Tuttavia,  il

confine tra l'ingiuria vera e propria e l’espressione becera riesce sempre più difficile da

tracciare: molte offese percepite dall’orecchio più sensibile come ingiuriose paiono essere

entrate nel gergo comune, sempre più volgarizzato. 

Ad  esempio,  la  parola  “vaffan...”  è  stata  ampiamente  sdoganata,  oltre  che  da  Roberto

Benigni  nella  celeberrima  scena  de  “il  mostro”  (e  da  un  noto  comico  convertito  alla

politica), anche dalla Cassazione (Sez. V, n. 270/2006; Sez. V, n. 27966/2007; Sez. V, n.

30956/2010) come espressione zotica, ma di uso comune, nel senso di “non infastidirmi”.

L'offensività dell’espressione va parametrata al  contesto in cui  viene pronunciata  e  per

qualcuno l’assemblea condominiale è teatro aduso all’offesa (Giudice di Pace di Trento,

2014).

Come detto, nell’ipotesi in cui la fattispecie dell’ingiuria possa ritenersi concretizzata non

potrà  invocarsi   la  tutela  penale.  All’autore  dell’ingiuria  potrà  essere  comminata  una

sanzione pecuniaria (da 100 a 8.000 euro per l’ingiuria semplice e da 200 a 12.000 per

l’ingiuria aggravata), fermo restando per la parte offesa il diritto ad ottenere il risarcimento

del danno in sede civile.

La calunnia

La calunnia si realizza quando una persona viene ingiustamente denunciata, querelata, o

comunque incolpata di reato avanti all'Autorità Giudiziaria da parte di colui che ne conosce

l’innocenza  (art.  368  C.P.);  esso  si  realizza,  in  buona sostanza,  quando il  denunciante

consapevolmente espone fatti non veritieri. La pena prevista è la reclusione da  due a sei

anni.  Trattasi  di  reato  plurioffensivo  dacché  i  beni  giuridici  tutelati  sono  la  corretta



amministrazione  della  giustizia,  oltre  che  l’onore  e  la  libertà  personale  della  perdona

offesa.

La diffamazione 

La diffamazione è l’offesa nei confronti della reputazione altrui commessa comunicando

con altre persone, che devono essere almeno due; è bene sottolineare che esso si realizza

solo quando l’offeso non sia presente (art. 595 C.P.)

Occorre  puntualizzare  la  diversa  connotazione  che  assume,  all’attualità,  il  concetto  di

“presenza”: “accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore

del  fatto  e  spettatori,  vi  siano,  poi,  situazioni  ad  essa  sostanzialmente  equiparabili,

realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o

videoconferenza)” …. “per distinguere tra i reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., resta

fermo il criterio discretivo della “presenza”, anche se “virtuale”,  dell’offeso. Occorrerà,

dunque, valutare caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione “a

distanza”  (o  “da  remoto”),  tra  più  persone  contestualmente  collegate,  alla  quale

partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più

persone (fatto depenalizzato) come deciso da Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020). Di contro,

laddove vengano in rilievo comunicazioni  (scritte  o  vocali),  indirizzate all’offeso e ad

altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale”

o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di

questa  Corte  ha più  volte  affermato”(Cass.  pen,  sez.  V,  26  ottobre-  2  dicembre  2021,

n.44662).

La diffamazione può realizzarsi anche mediante l’invio di mail: " R. è in seria difficoltà per

non dire che è nei guai, si faccia spiegare il perché.. Cerchi di aiutarlo a togliersi dalle

scatole e anche in fretta. Diciamo che siamo arrivati alla resa dei conti e lui non può più

fare  niente.  Come  già  anticipato  conosco  un  valido  amministratore  da  proporre  al

condominio. A R. do una settimana di tempo per sistemare la questione ed andarsene.

Non voglio ripeterlo un'altra volta".

Di recente la Cassazione penale (sez. V, 25/01/2022, n.12186) si è occupata del caso della

condòmina  che  aveva  redatto  la  mail  del  tenore  sopra  riportato  (‘R.’  era  chiaramente

identificabile nella persona dell'amministratore di condominio) ed aveva indirizzato tale

comunicazione  ad  altro  condòmino,  il  quale,  poi,  l’aveva  inoltrata  allo  stesso

amministratore.

Il  Giudice  di  Pace  di  Torino  in  primo  grado  e  poi  il  Tribunale  di  Torino  avevano



condannato  l’autrice  della  mail  ai  sensi  dell’art.  595  c.p.  ritenendo  concretizzata  la

fattispecie della diffamazione.

Ebbene la Cassazione, confermando la condanna, ha chiarito che  “l'utilizzo della posta

elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone"

anche nella ipotesi  di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad

una sola persona determinata,  quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno

ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso

plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza,

salva l'esplicita indicazione di riservatezza.  L'invio di e-mail a contenuto diffamatorio,

realizzato tramite l'utilizzo di internet,  integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e

l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le

espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di

ingiuria ove non ricorra contestualità nel recepimento del messaggio”. 

La Suprema Corte ha ritenuto integrare il reato di diffamazione aggravata la condotta del

condomino che aveva spedito una missiva, poi letta in assemblea, contenente contestazioni

connotate da offensività alla reputazione dell’amministratore,  accusato esplicitamente, o

comunque in  maniera insinuante,  “di  aver gestito  le  risorse condominiali  nel  proprio

interesse  o  di  non  meglio  precisati  terzi.  Accuse  che  sfiorano  la  calunniosità  e  che

certamente  risultano  idonee  a  ledere  la  reputazione  del  D.M.,  soprattutto  in  quanto

divulgate dinanzi alla platea dei suoi amministrati.” (Cass. pen, sez. V, 5/01/2021, n.147).

La  Suprema  Corte  ha  anche  condannato  per  diffamazione  due  condòmini  che,

“comunicando con vari condomini amministrati da X e Y, offendevano la reputazione di

questi ultimi, riferendo che gli stessi 'gestivano male i soldi del condominio, distraendoli

per  viaggi  all'estero  e  non  pagavano  le  fatture',  criticandone  anche  le  capacità

professionali”;  “Le  frasi  pronunciate  alla  presenza  di  più  persone,  con  le  quali

l'amministratore di un condominio viene tacciato di illecita appropriazione del denaro a

lui versato dai condomini al fine di far fronte a debiti personali od impiegarli in viaggi,

in  assenza  di  qualsivoglia  elemento  attestante  la  veridicità  di  quanto  affermato,

integrano senz'altro il delitto di diffamazione” (Cass. pen, sez. V, 10/04/2020, n.11913).

Né può valere  ad  escludere  l’illiceità  di  dette  condotte  la  scriminante  dell'esercizio  del

diritto di critica. La quale, per operare, richiede la sussistenza di tre requisiti  elaborati

dalla  giurisprudenza di  legittimità:  la  verità  del  fatto  narrato,  un interesse  diffuso  alla

conoscenza di esso e la continenza delle espressioni utilizzate (Cass. pen. Sez. 5, n. 45014

del 19/10/2012). 



E’  stata  ritenuta  penalmente  rilevante  anche  la  condotta  del  condòmino  che,  durante

l’assemblea,  aveva  diffuso  uno  scritto  nel  quale  affermava  che  il  consuntivo  redatto

dall’amministratore  era  palesemente  falso  e  che  aveva  continuato  ad  accusare

l’amministratore anche nei giorni successivi all’assemblea incontrando altri condòmini o

telefonando loro (Cass. pen. Sez. 5, n.2627  del 22/1/2018). 

Senza  dubbio  è  diffamazione  definire  “mentecatto” l'amministratore  in  una  lettera

indirizzata,  oltre  che  a  lui,  anche  ad  altri  condòmini  (Cass.  pen.  Sez.  5,  n.  18919  del

15/3/2016). In quel caso, dunque, è stato ritenuto non vi fosse contestualità di tutte le

comunicazioni.

A  prescindere  dalla  tutela  penale,  un  atteggiamento  offensivo  nei  confronti

dell’amministratore può costar caro, perché risarcibile con azione civilistica.

Un condomino pavese scrisse improperi vari al proprio amministratore per raccomandata

(“Invito (consiglio) a pagare le fatture, tramite bonifico bancario, entro e non oltre il fine

gennaio p.v. e senza aspettarsi alcuna percentuale”; - “In caso contrario provvederò a

sottoporla ad una piccola “lezione di onestà”). La busta contenente la missiva, peraltro era

intestata con l’epiteto “Emerito idiota… amministratore del condominio….” (davvero non

c’è limite alla maleducazione).

A distanza di pochi mesi,  nel corso dell’assemblea condominiale,  il  medesimo soggetto

ribadì  coram  populo   che  lo  stesso  amministratore  e  l’impresa  appaltatrice  di  lavori

condominiali   erano collusi,  incapaci,  incompetenti  e  avevano truffato  e  danneggiato  il

condominio effettuando lavori inutili e costosi al fine di lucrare sui condomini.

Ebbene il Tribunale civile di Pavia, con sentenza n. 41 del 13.1.22 ha ritenuto sussistere sia

la  fattispecie  dell’ingiuria  che  quella  della  diffamazione  ed  ha  condannato  l’insolente

condòmino al   pagamento in favore dell’amministratore  della somma di  euro 5.323,96

oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; lo ha, inoltre, condannato

a rimborsare le spese di lite, liquidate in circa euro 3.000,00; lo ha, infine condannato al

pagamento in favore dello Stato della sanzione di euro 1.000
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Aggiornamenti di giurisprudenza
di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

Amministratore  e  condòmini  -
Seconda 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;  il

precedente numero conteneva la prima parte, la seguente è la seconda parte, nei prossimi

numeri seguiranno le altre.

4)  La  traduzione  “contrattuale”  della  regola  dell’aspettativa  (per

l’amministratore e per il/i condomino/i)

Operati  gli  opportuni  adattamenti,  i  canoni di  comportamento (e di  individuazione del

metro  di  diligenza  richiesto  al  professionista)  definiti  nella  prima  parte  della  presente

trattazione  (cfr.  newsletter dello  scorso  mese  di  maggio)  possono  essere  agevolmente

traslati in ambito contrattuale. 

Infatti:

* se il destinatario finale del comando normativo è il condominio,

*  laddove  l’amministratore  venga  meno  al  suo  dovere  di  diligenza  (e  di  esatto

adempimento) saranno, in ultima analisi, i singoli condòmini a rispondere della condotta

del professionista,

* ragion per cui, salvo rivalsa nei confronti dell’amministratore inadempiente, saranno poi

i singoli condòmini (e, in tesi, il condominio con il suo “patrimonio”, laddove esistente) a

dover far fronte alle pretese del terzo (danneggiato o adempiente), pur se fondate sulla

negligenza dell’amministratore.

A  questa  responsabilità  (da  inadempimento  e/o  generica  manleva)  si  aggiunge  –  ove

prevista  –  quella  direttamente  gravante  sull’amministratore  professionista  (ma  senza

esonero di responsabilità in capo ai singoli condòmini) per l’inadempimento di obblighi a

questi  in  tale  veste  direttamente  riconducibili  (es:  obblighi  fiscali,  di  segnalazione,  di

conformazione, etc.).

E si deve, ovviamente, considerare anche la responsabilità che, nel caso di esorbitanza di

attribuzioni o, più semplicemente, di carenza / eccesso di potere, i terzi possono addurre

personalmente  nei  confronti  dell’amministratore  per  avere  senza  loro  colpa  confidato

nell’efficacia del contratto concluso con il falsus procurator (o che, in ogni caso, ha agito in

carenza  di  potere),  qualora  il  condominio  non  ne  ratifichi  l’operato.  Si  pensi  al  caso

dell’amministratore  che,  senza  mandato  dell’assemblea,  disponga  delle  varianti  (o,

addirittura,  dei  lavori  extra  capitolato),  ovvero  dia  seguito  a  degli  interventi  di

manutenzione  straordinaria  in  difetto  del  requisito  dell’urgenza  (art.  1135  c.c.).  Qui  il

temperamento della responsabilità dell'amministratore (pacifica l’inefficacia degli atti da

questi compiuti nei confronti del condominio), può rinvenirsi nell’inciso “senza sua colpa”:



nel senso che l’onere di diligenza impone al terzo contraente di richiedere la “prova” della

legittimazione dei poteri esercitati (c.d. contemplatio domini): per cui regola di buon senso

e doverosa cautela è quella non solo di farne espressamente cenno, ma anche di allegare

sempre al contratto la delibera di nomina, quella che approva l’esecuzione dei lavori e, se i

poteri esercitati derivano da altra fonte (ad es. il regolamento contrattuale), anche l’atto

attributivo del corrispondente potestà.

Ma la bilancia della giustizia non pende mai da una parte sola.

Anche l’amministratore può reclamare un’aspettativa nei confronti dei suoi preponenti:

anche i condòmini, dunque, debbono comportarsi secondo le regole della diligenza e, più

specificamente,  anche  i  condòmini  (secondo  le  regole  del  mandato,  ex art.  1719  c.c.)

debbono  somministrare  al  mandante  i  mezzi  necessari  per  l’esecuzione  del  mandato

(disposizione che si pone in parallelo con il successivo art 1720 c.c., che prevede l’obbligo

del rimborso, al mandatario, delle anticipazioni da questi sostenute). 

È,  quindi,  evidente che il  professionista può efficacemente reclamare nei riguardi  degli

amministrati un’aspettativa di comportamento parimenti diligente, in forza della quale i

condòmini lo pongano nella condizione di regolarmente ed efficacemente adempiere agli

obblighi  suoi  propri  (ma  che  richiedono  –  parallelamente  –  la  “collaborazione”  degli

amministrati). 

E, dunque, non solo di integralmente rispettare le disposizioni normativamente imposte

facendo uso della diligenza richiesta in ragione della specifica attività esercitata, ma anche

di disporre di tutti i mezzi necessari per “esattamente adempiere”.

Il che va letto in una duplice prospettiva:

a. dal punto di vista dell’obbligo dei condòmini di fornire all’amministratore i mezzi

economici necessari (in primo luogo, dunque, il regolare pagamento degli oneri d’esercizio)

per far fronte alle spese di gestione e di conservazione della cosa comune e per l’erogazione

dei servizi collettivi;

b. ma, al tempo stesso, di consentire la formazione delle maggioranze necessarie perché si

manifesti efficacemente la volontà dell’organo di governo dell’ente (cioè, l’assemblea).

Ed è per questo che:

a.  (per esempio) Cass. civ.,  sez. III,  5 febbraio 2021, n. 2831, afferma al  responsabilità

dell’amministratore  nei  confronti  di  un  singolo  condomino  che  aveva  visto  diniegato

dall’assicurazione del fabbricato il ristori del danno subito nel proprio appartamento in

conseguenza  di  un  incendio  non  perché  l’amministratore  non  aveva  pagato  (di  tasca



propria) il premio, ma perché non si era tempestivamente adoperato presso i condòmini

per ottenere, nel più breve tempo possibile (anche eventualmente a rata già scaduta), il

denaro  necessario  per  il  pagamento,  eventualmente  segnalando  la  carenza  di  cassa  e

richiedendo,  alla  bisogna,  ai  condòmini  un’integrazione  che  consentisse  il  pagamento,

senza indugio, del  premio.  In altri  termini,  all’amministratore è contestato di non aver

fatto  tutto  il  possibile  (informazione ai  condòmini,  fissazione  assemblea  condominiale,

recupero somme presso i morosi) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il

pagamento non appena messo in condizione,  dalla compagine condominiale, di poterlo

fare;

b.  in  termini  più  generali,  per  andare  esente  da  responsabilità  l’amministratore  deve

dimostrare che l’evento pregiudizievole (che integra gli estremi del mancato adempimento)

si  è  determinato  per  causa  a  sé  non  imputabile  (ed  imputabile  alla  negligenza  dei

condòmini):  come  altrove  abbiamo  già  detto,  ciò  si  determina  nel  caso  di  mancata

partecipazione dei condòmini alle assemblee regolarmente convocate, ovvero di mancata

formazione di una volontà assembleare, ancora, di mancata costituzione della necessaria

provvista  e/o  di  persistente  morosità.  A  fronte  di  tale  “impossibilità  di  adempiere”,  si

richiede  all’amministratore  (al  fine  di  non  incorrere  in  personale  responsabilità)  di

segnalare  immediatamente  la  situazione  di  “pericolo”  ai  condòmini  (per  esempio,

indisponibilità  di  cassa,  magari  conseguente  a  morosità  di  taluno),  al  tempo  stesso

evidenziando anche la necessità imprescindibile di costituire adeguata provvista per dar

seguito agli interventi di salvaguardia effettivamente richiesti), di adottare, anche ai sensi

dell’art.  1133  c.c.,  i  provvedimenti  (pur  se  solo  interdittivi  e  segregativi)  necessari  per

eliminare la situazione di pericolo o per evitare che essa possa interagire con l’esterno, fino

al punto di disporre coattivamente, anche in via di urgenza,  tutte le iniziative (ove occorra

anche giudiziarie) necessarie  e. in ultima istanza (e nel caso in cui nessuno dei rimedi

effettivamente adottati risulti efficace), di segnalare la situazione di “pericolo” all’autorità

pubblica di vigilanza e controllo, con sollecitazione all’adozione dei provvedimenti, anche

cautelari  ed  interdittivi,  necessari  al  fine  di  depotenziare  e  vanificare  la  situazione  di

pericolo.

5) Possibili  paradigmi  pratici  della  regola  della  responsabilità

contrattuale nel rapporto di mandato amministrativo

Così definito l’ambito di operatività delle (reciproche) obbligazioni effettivamente gravanti

sulle  parti,  proviamo  a  far  derivare  qualche  applicazione  pratica  del  paradigma  che

abbiamo  già  definito,  sviluppandolo  al  di  fuori  dell’ambito  (tradizionale)  della

responsabilità  per  colpa  (ovvero  dell’inadempimento  dell’obbligo  evitato),  così



individuando specifici profili di inadempimento colposo dell’amministratore.

In altri termini, andremo ad evidenziare alcune (tra quelle statisticamente più rilevanti)

delle possibili “conseguenze” pregiudizievoli per gli amministrati che si possono collegare

all’ inadempimento del professionista.

5.1. clausola arbitrale

Come tutte le determinazioni che esulano della pura e semplice gestione della cosa comune

(e  che  vanno  ad  impattare  sul  diritto  del  singolo  condomino),  è  una  clausola  che  ha

contenuto  contrattuale  e  che  quindi  l’amministratore  non  può  sottoscrivere  se  non  è

espressamente a ciò autorizzato dall’assemblea, sotto pena, appunto, dell’inefficacia della

clausola medesima (come riferimenti generali: Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4711,

Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2022, n. 8698). L’amministratore, salvo che non intervenga una

volontà unanime dell’assemblea (e per unanime intendiamo da parte di tutti i condòmini),

non ha quindi  il  potere di sottoscrivere una clausola arbitrale che limiti  e/o escluda la

possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria, meglio di ottenere, o meno, un titolo con

efficacia pari a quello giudiziale o di portata negoziale. 

Nel caso in cui l’amministratore sottoscriva la clausola, pur senza averne i poteri (cioè,

senza  che  tutti  i  condòmini  l’abbiano  accettata),  ciò  non  determinerà  certamente

l’invalidità  dell’intero  contratto,  ma  la  convenzione  arbitrale  sarà  inefficace  (meglio,

inopponibile)  al  condominio,  perché  si  tratterebbe  di  atto  posto  in  essere  da  falsus

procurator, meglio dal rappresentante in carenza di poteri (cfr. artt. 1398 e 1711 c.c.): c’è

quindi  (e  proprio  perché  si  tratta  di  atto  che  incide  sul  diritto  solitario  del  singolo

condomino)  il  rischio  che  ciascun  singolo  condomino  possa  far  valere  l’invalidità-

inopponibilità o (eventualmente, magari sotto il profilo consumeristico) la nullità (pur se

di protezione) della stessa, con conseguenze facilmente intuibili sulla stabilità dei rapporti

condominiali.

L’amministratore sarà, dunque:

- responsabile  verso il  terzo contraente,  se questi  ha confidato,  senza sua colpa,  nella

validità della clausola;

- responsabile verso il singolo condomino, al quale viene preclusa (o, quantomeno, resa

più  difficoltosa)  la  possibilità  di  attivare  il  rimedio  del  dissenso  alle  liti  (pur  pacifico

essendo che il rimedio ha solo una rilevanza interna),

Il mandante (condominio), tuttavia, può ratificare, ex artt. 1399 e 1711 c.c., l’atto compiuto

dal rappresentante privo di poteri, ma la ratifica dovrà avvenire con l’assenso unanime di



tutti  i  condòmini ed i  “costi”  (per esempio,  convocazione dell’assemblea) non potranno

gravare  sul  condominio,  ma  dovranno,  invece,  far  carico  esclusivamente  all’

amministratore inadempiente.

In termini più generali, il mandatario (amministratore) deve tenere indenne il mandatario

(condòmini) dalle conseguenze dell’atto posto in essere in carenza di poteri.

5.2. clausole abusive

La  problematica  (D.Lgs.  6  settembre  2005,  n.  206)  si  riconnette  alla  qualifica  di

consumatore sicuramente attribuibile al condominio (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. I, 2

aprile  2020,  n.  329,  secondo  la  regola  della  c.d.  tutela  minima,  che  implicitamente

smentisce Arbitro bancario finanziario Roma, 10 novembre 2020; Cass. civ.,  sez. II,  23

luglio 2019, n. 19832, in tema di riparto delle spese condominiali; risolutivamente Cass.

civ., sez. VI, 22 maggio 2015, n. 10679: “al contratto concluso con un professionista da un

amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta

da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo

l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i

quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi

estranei  ad  attività  imprenditoriale  o  professionale”).  Proprio  la  decisione  da  ultimo

citata valorizza il ruolo dell’amministratore e, al tempo stesso, individua un suo preciso

onere: quello di rendere effettiva, al momento della conclusione del contratto (ma, prima

ancora, in sede di sua effettiva negoziazione), la qualifica (e le conseguenti prerogative) di

consumatore effettivamente reclamabile dal  condominio.  Ovviamente,  il  problema delle

clausole c.d. abusive, si pone solo per quelle c.d. grigie, cioè per quelle indicate nell’art. 33

c.d.c., che costituiscono, appunto, la c.d. “lista grigia”, nel senso che è sempre possibile

offrire la prova contraria del carattere “abusivo” della clausola, risultando essa da adeguata

negoziazione con il consumatore: onere che – com’è noto – fa carico al professionista. Non

così, invece, per quelle ricomprese nella c.d. lista nera, previste dall’art. 36, co. 2, c.d.c., che

sono “nulle, quantunque oggetto di trattativa”. È evidente che, con riferimento a queste

ultime clausole, l’attenzione del professionista che contrae per conto del condominio dovrà

essere  di  massima allerta (inconcepibile  essendo,  per esempio,  la  sottoscrizione di  una

clausola che preveda un assoluto esonero di responsabilità in favore del professionista che

interagisce contrattualmente con il condominio, ovvero che limita, fino a definitivamente

scemarla, la possibilità di tutela per il consumatore).

A  seconda  della  tipologia,  l’amministratore,  per  non  incorrere  in  responsabilità  nei

confronti dei condòmini, dovrà:



a. dar seguito (e far risultare) l’effettiva negoziazione della clausola (ed un tanto non potrà

che risultare – e dovrà far risultare – dal verbale dell’assemblea);

b. evitare, comunque, di sottoscrivere (anche in presenza di negoziazione) una delle c.d.

clausole “nere”.

Ulteriore problema (sempre sotto il profilo della responsabilità del professionista) deriva

dalla tipologia della tutela accordata dall'ordinamento: com’è noto, si tratta di un’invalidità

che non va a colpire l’intero contratto, ma solo la clausola abusiva. Si tratta, parimenti, di

una  patologia  particolare,  qualificata  come  nullità  c.d.  di  protezione,  che  può  essere

valorizzata solo dal consumatore. Il che fa ipotizzare che, pur se perfezionato, il contratto

resti, in ogni caso, claudicante, cioè il “consumatore” possa sempre opporre (con il solo

limite della decennale prescrizione) la patologia negoziale, anche attraverso una  querela

nullitatis.  Resta  da  stabilire  se  l’azione  possa  esser  esperita  solo  dal  condominio

collettivamente,  ovvero  se  anche  i  singoli  condòmini  possano  efficacemente  opporla

distintamente,  per  esempio,  al  condominio,  anche  in  sede  di  opposizione  a  decreto

ingiuntivo chiesto ed ottenuto per il pagamento degli oneri condominiali (cfr. Cass. civ.,

sez. un.,  14 aprile 2021, n. 9839 e, di recente, la questione rimessa a pubblica udienza

dall’ordinanza Cass. civ., sez. IV, 2 maggio 2022, n. 1383), ovvero di azione recuperatoria

intrapresa dall’appaltatore o dal fornitore di beni e servizi per ottenere il pagamento del

corrispettivo maturato nei confronti del condomino e nei limiti della caratura millesimale a

questi direttamente riconducibile (ovvero, in via di solidarietà solidale sussidiaria): merita

qui di esser solo segnalata Cass. 26 aprile 2022, n. 12974, riferita alla causa instaurata nei

confronti del singolo condomino moroso, per il pagamento del corrispettivo ancora dovuto

all'impresa, all’esito della realizzazione delle opere appaltate: la possibilità di azione diretta

dell’impresa era espressamente prevista nel contratto di appalto, con riferimento alla quota

di debito corrispondente alla caratura millesimale del singolo condomino.

Sono  intuitivamente  evidenti,  in  punto  responsabilità  da  inadempimento  per  mancato

utilizzo  della  c.d.  diligenza  professionale,  le  conseguenze  risarcitorie  che  vanno  a

potenzialmente riverberarsi sull’amministratore.  Per cui,  oltre all’ovvio suggerimento di

veicolare, in ogni caso, il contratto nell’assemblea, evidenziando agli amministrati quelle

che potrebbero esser qualificate come clausole abusive, è certamente opportuno non solo

che  la  loro  approvazione  avvenga (non secondo la  regola  della  maggioranza,  ancorché

qualificata, ma) all’unanimità dei condòmini (potendosi ritenere la deroga alla tutela come

atto  dispositivo  di  un  diritto  connesso  alla  proprietà  individuale),  ma  che  si  realizzi

(attraverso la mediazione “professionale” dell’amministratore) un’effettiva “negoziazione”

della clausola: negoziazione che andrà adeguatamente documentata nel verbale. In esso,



per esempio, potrà darsi atto del fatto che la bozza di contratto è stata preventivamente

comunicata  (o,  comunque,  resa  disponibile)  ai  condòmini  o  che  l’assemblea  ha

approfonditamente  discusso (magari,  indicando sommariamente  a  verbale  le  specifiche

questioni  trattate)  ed esaminato le  clausole,  in rapporto,  per esempio,  alla complessiva

valutazione costi-benefici.

E  sembra  fin  superfluo  ricordare  come solo  il  verbale  di  assemblea  costituisca  l’unico

strumento che fornisce la prova dell’effettiva negoziazione: il canone è stato ribadito dalla

giurisprudenza di merito (Corte Appello Genova, sez. I, 28 settembre 2020, n. 859), che ha

avuto  modo  di  precisare  che,  proprio  il  fatto  che  il  contratto  (meglio,  la  proposta  di

contratto) fosse stata sottoposta all’esame dell’assemblea e da quest’ultima efficacemente

esaminata,  costituiva  prova  che  vi  fu  effettiva  discussione  su  determinati  aspetti  del

contratto (nella specie, questioni tecniche dell'opera appaltata). Tuttavia, la nullità della

clausola è stata ritenuta perché non vi era prova – almeno dai verbali prodotti – che vi

fosse  stata  discussione  assembleare  sul  fatto  che,  con  la  sottoscrizione  dell'offerta,

pacificamente predisposta dall’impresa esecutrice, si sarebbe derogato ai criteri generali di

competenza territoriale. Non poteva, dunque, ritenersi che tale argomento (a differenza di

altri, pur astrattamente riconducibili alla categoria delle c.d. clausole abusive negoziabili)

fosse stato oggetto di discussione tra le parti e tanto meno di accettazione da parte del

Condominio.

Mancando tale specifica prova, non poteva, pertanto, ritenersi dimostrata la

realizzazione  di  una  specifica  trattativa  tra  i  contraenti  sulla  particolare

clausola di deroga del foro competente (clausola abusiva): dunque, non si può

che concludere nel senso di ritenere che tale prova può (meglio, deve) esser

fornita essenzialmente attraverso quella specifica scrittura privata che è  il

verbale  di  assemblea.  E  sarà,  dunque,  interesse  (ed  onere)

dell’amministratore  far  risultare  tale  circostanza  dal  verbale  che  approva

l’esecuzione dell’intervento e la commessa all’impresa.

* * *

Sindacato della autorità giudiziaria
sulle delibere (Cass. civ., sez. II, 13
maggio 2022, n. 15320)
La recentissima Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2022, n. 15320, Giudice relatore Dott.

Antonio  SCARPA,  ha  enunciato  (rectius ribadito)  il  seguente  principio  di  diritto:  “Il



sindacato  dell’autorità  giudiziaria  sulla  contrarietà  alla  legge  o  al

regolamento delle deliberazioni prese dall’assembla dei condòmini, ai sensi

dell’art. 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti

ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse del condominio

in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di

proprietà  di  terzi,  non  può  riguardare  la  convenienza  economica

dell’importo  del  canone  pattuito  o  la  legittimità  dell’accollo  in  capo  al

condominio  conduttore  degli  esborsi  sostenuti  per  il  mantenimento  della

cosa in buono stato locativo o per l’esecuzione di miglioramenti od addizione

alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all’inefficacia

delle clausole del contratto di locazione”.

Alcuni  condòmini  (quattro,  per  l’esattezza)  avevano  impugnato  la  delibera  con  cui

l’assemblea aveva approvato le spese relative alla “locazione cespiti”, nonché ai lavori di

rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta del locale caldaia ed all’acquisto e alla

posa  in  opera  di  fioriere  sul  tetto  della  predetta  centrale  termica  dell’impianto

condominiale,  installata  in  un  immobile  di  proprietà  di  alcuni  condòmini  e  oggetto  di

locazione in favore del condominio nel suo complesso.

Detti  condòmini,  nello  specifico,  avevano  lamentato  la  violazione  dei  loro  diritti

patrimoniali per la “sproporzionata ed ingiustificata (quasi) quadruplicazione del canone

di  locazione  della  centrale  termica”,  la  violazione  delle  regole  di  diritto,  che  non

consentono  la  variazione  annuale  del  canone  (fatto  salvo  l’eventuale  aggiornamento

secondo gli indici ISTAT), nonché l’illegittimità degli addebiti relativi – come detto – al

rifacimento dell’impermeabilizzazione della centrale termica e all’acquisto e posa in opera

di fioriere sul  tetto della predetta centrale termica,  “trattandosi  di  opere estranee alle

parti  comuni  condominiali,  ma  aventi  natura  straordinaria  e  volte  a  soddisfare

unicamente i proprietari della centrale termica”.

L’impugnazione è stata rigettata dal Tribunale (di Milano) e il successivo gravame è stato

parimenti respinto dalla Corte d’Appello (sempre di Milano).

Due dei quattro condòmini hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre

motivi:

1) violazione degli  artt.  112  e  115 c.p.c.,  “per mancata corrispondenza tra chiesto e

pronunciato e per omessa pronuncia nonché per disapplicazione ed inosservanza delle

risultanze processuali”;



2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., nonché degli artt. 1421,

1571,  1587,  2373  c.c.,  per  “ritenuta  illegittimità  della  impugnata  deliberazione

dell’assemblea  condominiale,  che  aveva  quadruplicato  il  canone  di  locazione  per

l’esercizio 2008-2009 con estensione retroattiva all’esercizio 2007-2008”;

3) violazione o falsa applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., nonché degli artt. 1341,

1342,  1421,  1575,  1576  e  2373  c.c.,  “per  ritenuta  illegittimità  della  impugnata

deliberazione dell’assemblea condominiale,  che ha posto a carico dei  conduttori  spese

straordinarie e voluttuarie di competenza del locatore”.

I tre motivi, per la loro evidente connessione, sono stati esaminati congiuntamente dalla

Suprema Corte, che li ha dichiarati inammissibili sotto più profili (n.d.r.: non mancando,

peraltro, di criticare le modalità di redazione del ricorso).

La Corte – per quel che qui soprattutto rileva – ha sottolineato che, secondo il proprio

consolidato orientamento, “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità

giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al

controllo  della discrezionalità  di  cui  dispone l’assemblea,  quale  organo sovrano della

volontà dei  condòmini,  ma deve limitarsi  ad un riscontro di  legittimità che,  oltre,  ad

avere riguardo alle norme di legge o del  regolamento condominiale, può abbracciare

anche l’eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti – sulla base di fatto

del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo

di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’art. 1137 c.c. non è finalizzato

a  controllare  l’opportunità  o  convenienza  della  soluzione  adottata  dalla  delibera  in

ordine ai costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni,

ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio

del potere dell’assemblea” (cfr. Cass., Sez. VI-2, 25 febbraio 2020, n. 5061; Cass., Sez. VI-2,

17 agosto 2017, n. 20135).

L’eccesso di potere assembleare, tuttavia, suppone un grave pregiudizio alla cosa comune,

ex   art.  1109,  c.c.,  tale  da  consentire  l’invalidazione  della  decisione  approvata  dalla  

maggioranza.

Non è questa la situazione riscontrabile nel caso di specie, poiché “esulano dall’ambito del

sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiale le censure inerenti alla convenienza

o alla gravosità della somma che il condominio si obblighi a versare a terzi a titolo di

canone per il godimento di beni condotti in locazione; o all’accollo in capo al condominio

conduttore delle spese necessarie per il mantenimento della cosa in buon stato locativo, o



per  l’esecuzione  di  miglioramenti  o  addizioni  alla  stessa,  seppur  derogando

convenzionalmente alle disposizioni di cui agli artt. 1576, 1592 e 1593 c.c.”.

La sentenza, inoltre, nega la sussistenza del dedotto (dai condòmini ricorrenti) conflitto di

interessi dei condòmini locatori.

Ciò  in  quanto  “le  maggioranze  necessarie  per  approvare  le  delibere  sono  sempre

inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore

dell’intero edificio, ai fini sia del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i

condòmini in potenziale conflitto di interessi con il condominio, i quali possono (ma non

debbono)  astenersi  dall’esercitare  il  diritto  di  voto,  ferma  la  possibilità  per  ciascun

partecipante  di  ricorrere  all’autorità  giudiziaria  in  caso  di  mancato  raggiungimento

della  maggioranza necessaria per impossibilità di  funzionamento del  collegio” (cfr.  la

nota Cass.  Sez.  II,  28 settembre 2015,  n.  19131; idem le  successive Cass.,  Sez.  VI-2,  31

gennaio 2018, n. 2415, nonché Cass., Sez. VI-2, 25 gennaio 2018, n. 1849).

Di qui l’enunciazione del principio sopra riportato.
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Aggiornamenti fiscali
di Dott. Cristina Cavina

L’impiego  di  lavoratori  autonomi
occasionali
Il  D.L.  146/2021,  convertito  dalla  L.  215/2021,  ha  introdotto  un  nuovo  obbligo  di

comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrasto delle forme

elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

A far data dal 21 dicembre 2021, infatti, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto

di  preventiva  comunicazione  all'Ispettorato  competente  per  territorio,  da  parte  del

committente. 

La principale modalità per assolvere validamente all’obbligo è quella telematica attraverso

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


l’apposita applicazione disponibile all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it. 

Solo  in  via  residuale,  in  caso  di  malfunzionamenti  o  oggettive  difficoltà  da  parte  del

committente, l’INL ha specificato che resta attiva la comunicazione a mezzo mail.

Si ricorda che il lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 Codice Civile), a favore di un

committente, è caratterizzato dalla prestazione di un’opera o un servizio:

 con lavoro prevalentemente proprio, 

 in assenza di requisiti tipici della subordinazione quali potere direttivo, gerarchico e

disciplinare,

 in mancanza di coordinamento con la struttura organizzativa del committente. 

L’occasionalità  è  ciò  che  definisce  la  prestazione  che  viene  resa  in  via  eccezionale,

episodica,  non ricorrente  e  non abituale,  l’incarico  affidato  deve essere  quindi  unico  o

risultare  obiettivamente  saltuario  al  di  fuori  dell’esercizio  di  una  attività  professionale

organizzata. Appare evidente quindi come non tutte le prestazioni possono essere svolte

come lavoro  autonomo occasionale  e  la  linea  di  demarcazione  tra  il  lavoro  autonomo

occasionale ed il lavoro subordinato non è sempre facilmente individuabile.

L’obbligo  di  comunicazione  preventiva  è  rivolto  esclusivamente  ai  committenti  che

operano in qualità di imprenditori, quindi ne sono esclusi i Condomini ma ne rientrano gli

amministratori di condominio.

Tra le tipologie di prestazioni che soggiaciono alla nuova disciplina restano escluse tutte le

attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime di partita iva, il

lavoro occasionale disciplinato dal PrestO e dai Libretti di famiglia, i rapporti intermediati

da piattaforma digitale, gli addetti alle vendite a domicilio, i procacciatori occasionali, i

lavoratori dello spettacolo e i prestatori d’opera di natura prettamente intellettuale (guide

turistiche, consulenti scientifici, traduttori, interpreti e docenti di lingua).

La comunicazione deve avere le seguenti informazioni:

 dati del committente e del prestatore; 

 luogo della prestazione; 

 sintetica descrizione dell'attività; 

 data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi

compiuta l'opera o il servizio (ad es. 7 giorni, 15 giorni, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà

http://www.servizi.lavoro.gov.it/


necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati potranno essere

modificati  in  qualunque  momento  antecedente  all'inizio  dell'attività  del  prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto,

la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi

in una omissione della comunicazione.

In caso di omessa o tardiva comunicazione, si applica la  sanzione amministrativa da

euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

In relazione agli aspetti previdenziali ed assistenziali si ricorda che:

 l’obbligo  contributivo  sussiste  solo  se  il  lavoratore  realizza  nell’anno  un  reddito

superiore  ad  euro  5.000  lordi,  anche  se  per  effetto  delle  prestazioni  rese  a  più

committenti. L’onere di contribuzione oltre la soglia è ripartito 1/3 in capo al lavoratore

e 2/3 in  capo al  committente  e  l’aliquota applicabile  è  quella  relativa alla  Gestione

Separata  (35,03%),  ridotta  in  caso  di  iscrizione  ad  altre  forme  di  previdenza

obbligatoria (24%).

 le prestazioni rese dal lavoratore autonomo occasionale in favore del committente non

sono soggette ad obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali. Il mancato intervento dell’Inail non esclude la possibilità delle parti di

stipulare forme di assicurazione private. 

Appare  evidente  come  la  disciplina  appena  illustrata  voglia  contrastare  l’utilizzo  di

contratti  e  soluzioni  maggiormente  economiche  rispetto  al  più  costoso  e  vincolante

contratto di lavoro subordinato. Inoltre, con la comunicazione introdotta sarà più facile per

le  Autorità  competenti  identificare  i  cd  “finti”  lavoratori  autonomi  occasionali  con  le

conseguenti sanzioni per i committenti.


