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Il fondo

Tempi duri
di Avv. P  aolo Alvigini   - Direttore Centro Studi Anaci Veneto

Questo numero della Newsletter è particolarmente dedicato ad affrontare, per quanto possibile,

l’emergenza  costituita  dal  caro  bollette  –  energia  che  minaccia  di  mettere  in  crisi  non  solo

l’economia nazionale ma anche le famiglie e, di riflesso, le gestioni condominiali.

Fermo restando che non esiste un rimedio unico e, tanto meno, realmente risolutivo, per uscire

indenni  da  questa  situazione  straordinaria;  ancor  più  considerando  che  le  criticità  in  essere

scavalcano la forza che Anaci ed i suoi associati possono mettere in campo.

Ciò  non  di  meno  qualcosa  di  deve  provare  ad  attuare,  con  buona  volontà  e  con  quella

professionalità che deve connotare l’operato degli amministratori condominiali Anaci.

I suggerimenti e le proposte che vengono offerti in questa pubblicazione formano il frutto di un

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


serrato confronto tra i membri del Centro Studi Anaci Veneto, nelle sue varie componenti, della

raccolta delle istanze che provengono dagli associati della Regione e della disamina dei contratti di

fornitura pervenuti.

I prossimi mesi che formano le stagioni autunnale ed invernale saranno senza meno i più ardui da

gestire, di talché ogni sforzo per lenire l’impatto inflattivo montante non dovrà considerarsi inutile,

tutto contribuendo.

Ogni amministratore immobiliare è chiamato a fare la sua parte, con le armi che ha a disposizione a

seconda della peculiare situazione in cui si trova il fabbricato amministrato.

Alcuni temi sono emersi per prioritari e vanno fatti oggetto di riflessione e di studio, per essere, per

ciò che è dato, affrontati e, se possibile risolti, in tutto od in parte: la corretta manutenzione degli

impianti, la gestione intelligente e solidale delle morosità che, inevitabilmente, appaiono destinate

a moltiplicarsi, la gestione dei distacchi dagli impianti centralizzati, i rapporti con i fornitori con le

connesse tematiche contrattualistiche, la previsione di assemblee straordinarie, lo studio di forme

di  risparmio  energetico,  i  rapporti  con  gli  istituiti  di  credito  ed  in  generale  con  possibili

finanziatori, la prospettiva della costituzione di comunità energetiche e di gruppi di acquisto, e così

via.

Facendo leva anche sull’importante premessa per la quale il condominio deve essere considerato

quale soggetto consumatore, sul principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali di cui il

terzo  creditore  non  potrà  non  tenere  il  debito  conto,  sul  principio  del  possibile  abuso  della

posizione dominante, sulla distinzione del ruolo del distributore rispetto a quello del fornitore, sul

principio di solidarietà che deve vigere all’interno della comunità condominiale.

Tutto ciò non va negletto ed anzi deve essere tenuto ben presente, al fine di poter impostare con il

miglior assetto la gestione di questa orribile stagione.

A ciascuno la sua parte.
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Etica ed estetica

L'Amministratore policy maker
di Dott. Andrea Garbo - Segretario Centro Studi Anaci Veneto

Tempi duri, veramente: costi che aumentano, difficoltà nel sostenerli, fine di un periodo di

relativo benessere diffuso.

Chi meglio di un Amministratore di Immobili conosce queste dinamiche di relazione

con il prossimo quando le variabili dell’equazione sociale impazziscono e le persone, anche

le più preparate, innescano meccanismi di tensione reciproca con una assemblea che sposa

il nemico giurato rispetto alla frase "… non se ne può più di tutte queste spese. Io conosco

un Amministratore che ci farà spendere meno ...".

Questo  periodo buio  deve trovarci  preparati  nel  saper  condurre i  condominii  fuori  dal

periodo duro.



In economia le fasi sono cicliche e passano tipicamente da stabili ad instabili.

Il  nostro ruolo in questa fase diventa cruciale e va colto il  momento per valorizzare la

capacità non solo di "spendere meno" (che a nulla serve se si spende male), ma di investire:

e ciò per far trovare l’edificio amministrato pronto a cogliere quel ribasso dei costi che

avverrà certamente al sorgere della fase di stabilità, bilanciando le perdite precedenti.

Se saremo in grado di far capire quanto poco si spendeva prima, quanto si spenderà per le

prossime  stagioni,  e  quanto  si  dovrebbe  investire  in  termini  di  fonti  per  energia

rinnovabile, resteremo in sella, dopo un 110 che stiamo ancora domando e che riserverà

sempre più sorprese in termini di mancate aspettative nel medio-lungo termine.

Così come quell’Amministratore che ci  ha portato comunque ad un periodo di stabilità

finanziaria, e che ci ha fatto comprendere che nel periodo medio-lungo le partite contabili

non sono poi impossibili da sopportare.

Anaci Veneto, con il Centro Studi di cui si è sapientemente dotata , agirà in tutte le sedi per

calmierare la gestione del momento: a noi che amministriamo spetta infatti il compito di

utilizzare tutti gli strumenti per cambiare nuovamente il pensiero comune da negativo a

positivo, seppur nella difficoltà che i mercati impongono.

Oggi più che mai, volenti o nolenti, la cultura generale dell’Amministratore Anaci Veneto,

deve  completarsi  di  nozioni  tipiche  dell’energy  manager:  ad  esempio  bilanciando  la

tendenza dello specialista a guardare una sola sfaccettatura del prisma (chi amministra le

sfaccettature le deve sempre guardare tutte, prima di suggerire la soluzione !).

Prendo spunto da un passaggio di Mario Draghi di qualche tempo fa.

Chi è l’Amministratore, e io aggiungo: di Immobili ?

E' un policy maker: un decisore che dopo le parole deve essere credibile e far sì che la

credibilità non sia reputazione fine a se stessa. 

Tutto ciò nasce quando alle parole seguono, cambiando la natura delle cose, i fatti.

Questa frase mi ha colpito perché la nostra terzietà rispetto alle umane necessità, se rivolta

al building, al palazzo, all’edificio, alla sua comodità dell’uso dei beni comuni che di fatto

sono i servizi resi, diventa la vera leva per mantenere il mandato che ci viene affidato.

D'altronde: se non ci fossero problemi, noi cosa ci staremmo a fare ?
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Aggiornamenti di giurisprudenza /1

Le pratiche aggressive del fornitore di
servizi in ambito condominiale

di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

La pronuncia di un autorevole Giudice Amministrativo (T.A.R. Lazio 30 giugno 2021

n.  7720/2021)  che  ha  confermato  una  sanzione  inflitta  dall’Autorità  Garante  della

Concorrenza e del Mercato al fornitore di servizi idrici integrati per pratiche aggressive

consistenti nella minaccia di interruzione della fornitura all'intero condominio in presenza

di  pagamenti  parziali  della  fattura da parte  di  uno o più condomini,  offre  interessanti

spunti di riflessione sulle tutele offerte dal Codice del Consumo.

Che risultano  essere  di  estrema attualità  nell'"emergenza  bollette"  che  l'impennata  dei

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


prezzi dell'energia sta purtroppo determinando.

* * *

Il caso:  Publiacqua S.p.A., in persona del legale rappresentante  chiedeva l’annullamento

del provvedimento dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che  accertava

come   come   pratica  commerciale  scorretta  ai  sensi  degli  artt.  24  e  25  del  Codice  del

Consumo,  la  minaccia  di  interruzione  della  fornitura  all'intero  condominio,  pur  in

presenza di pagamenti parziali della fattura da parte di uno o più condomini.

A sostegno del ricorso adduceva 

- di non avere e di non poter avere alcun rapporto (diretto n.d.r.) con i singoli condomini,

perché  il  suo  unico  cliente  è  l’utente  condominio,  titolare  di  un  unico  rapporto

contrattuale, servito da un unico punto di consegna su cui è allocato un unico misuratore

- fornito ed installato dal Gestore e da  questi certificato – e, pertanto, destinatario di una

unica  fattura  (emessa  sulla  base  dei  consumi  rilevati  dal  misuratore  generale

Publiacqua); 

-  contestava  la  ritenuta  violazione   della  legge  11  dicembre  2012,  n.  220,  con  cui  il

legislatore ha introdotto, in favore dei condòmini in regola con il pagamento delle quote

condominiali, il beneficio della preventiva escussione dei condòmini morosi, nel caso di

azioni di  recupero del credito intraprese dai creditori  del condominio,  osservando che

tale norma si riferiva alle azioni legali dei creditori del condominio.

Tralasciamo  di  riferire  sulle  singole  modalità  di  effettiva  interruzione  del  servizio

(contestazione dell’inadempimento, cassettinaggio, phone) della cui aggressività si discute,

per arrivare al ganglio della decisione del TAR, che conferma la legittimità della sanzione

inflitta, per pratica commerciale aggressiva.

Veniva espone, a sostegno del ricorso, quanto segue: 

 nella  maggior  parte  dei  condomini  dell'area  (Firenze)  benché  le  singole  unità

immobiliari siano dotate di contatori divisionali privati, gli utenti non hanno un contratto

diretto con il distributore,

 l'utente è il condominio che sottoscrive un contratto, intestato al condominio stesso,

per il tramite dell'Amministratore,

 il fornitore, pertanto, sulla base dei consumi complessivi rilevati sul contatore generale

accessibile dall'esterno, emette fattura all'utente condominio per l'importo corrispondente,

appunto, ai consumi complessivi,



 è  consuetudine  che  gli  amministratori  si  avvalgano  di  società  (cd.  letturiste  o

recapitiste)  cui  delegano,  totalmente o parzialmente,  alcune attività come la lettura dei

contatori privati divisionali, 

 la  ripartizione della  bolletta  afferente  al  contatore  generale,  l'incasso,  le  attività  di

sollecito  dei  morosi  e  il  pagamento  della  fattura  generale  non  considerano  le  singole

utenze: normalmente, le stesse fatture  sono inviate a tali società in quanto delegate, di

fatto o diritto, dai condomini,

 altra  prassi  consolidata  era  quella  dell’accettazione  (normalmente)  da  parte  del

fornitore dei pagamenti parziali  delle fatture da parte dei letturisti,  relativi  proprio alle

quote di spettanza dei singoli condòmini, e ciò a prescindere se, in relazione ad una fattura

parzialmente saldata, siano stati o meno autorizzati piani di rientro.

Veniva quindi specificamente rilevato che in caso di morosità parziale,  il fornitore  non

effettua  alcuna  attività  presso  l'Amministratore  di  condominio  o  presso  la  società

letturista, al fine di conoscere i nominativi degli utenti insolventi, bensì, trascorsi almeno

20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura, invia al “ legale rappresentante

del condominio”(sic!), con raccomandata, una diffida ad adempiere -che vale anche come

atto di messa in mora - con minaccia di distacco della fornitura all’intero condominio.

Quindi, in assenza di pagamento e ancora senza tentare di conoscere l'utente moroso e di

rivolgersi direttamente allo stesso, comunica a tutti i condòmini, tramite il deposito di  un

volantino  nella  cassetta  postale  di  ciascuno,  sia  l'importo  della  morosità  a  carico  del

condominio (la parte non pagata della fattura scaduta), sia la data a partire dalla quale

potrà effettuare il distacco della fornitura a tutto lo stabile.

La forma di “pressione” si sostanzia nel fatto che, come rilevato dall’autorità garante,  le

azioni di  cassettinaggio prima, di  phone collection  poi e, infine, di  riduzione del flusso,

inducono quasi sempre gli utenti - nel 77% dei casi per il cassettinaggio, in percentuali

analoghe in caso di  phone collection,  e nella quasi  totalità dei  casi  (112 su 120) per la

riduzione del  flusso,   al  pagamento della parte residua della fattura non pagata.  Nel

restante numero di casi in cui il credito non viene recuperato, il fornitore, dunque, prima

riduce il flusso e dopo interrompe la fornitura all'intero condominio.

Su questa base, perciò, l’autorità garante ha ritenuto la violazione degli articoli 24 e 25 del

Codice  del  Consumo  per  aggressività  delle  modalità  adottate  dal  professionista  nel

recuperare  i  crediti  delle  utenze  condominiali,  in  quanto  idonee  a  condizionare

indebitamente  i  condòmini  solventi  al  pagamento  di  somme  in  realtà  dovute  dai

condòmini morosi.



Indebito  condizionamento  che  si  manifesta  sia  nella  comunicazione  effettuata  dal

professionista, c.d. cassettinaggio, relativa alla interruzione della fornitura idrica a tutti i

condòmini,  in caso di insolvenza parziale di una fattura di un'utenza condominiale, sia

nelle  successive  fasi  di  recupero  del  credito,  quali  la  riduzione  del  flusso,  fino  alla

sospensione della fornitura idrica al condominio. 

Ciò condiziona fortemente i  consumatori (condòmini in regola con i pagamenti) i  quali

sono  indotti  ad  accollarsi  il  pagamento  della  fattura  parzialmente  insoluta,  al  fine  di

scongiurare la riduzione del flusso e/o la sospensione del servizio di fornitura idrica.

Nel confermare la sanzione il TAR valorizza:

1. l’  irrilevanza,  allo  specifico  fine  considerato  nel  provvedimento  impugnato,  della

condotta alla normativa di settore, perché si discute di pratiche commerciali scorrette, che

– dunque – prescindono da questo specifico profilo di operatività. Il che, a mio avviso,

significa  che  la  tutela  consumeristica  –  sotto  il  profilo  dell’  illegittimità  di  eventuali

pratiche commerciali scorrette - non può ancorarsi (o, peggio, schermarsi) dietro il formale

rispetto della normativa di settore: così facendo i giudici capitolini individuano una ben

precisa gerarchia di valori normativamente tutelati;

2. quindi,  condotte  pur  legittime  alla  stregua  della  normativa  di  settore,  possono

comunque rilevare come illeciti ai sensi del Codice del Consumo allorché, in ragione delle

modalità con cui sono poste in essere e delle finalità con le stesse perseguite, risultano in

grado  di  condizionare  indebitamente   il  comportamento   dei  consumatori  (essendo,

peraltro, sufficiente la mera “potenzialità lesiva” della condotta, trattandosi di illecito di

mero pericolo).

La conclusione che se ne deve trarre è che: 

- quello di minacciare la chiusura anche nei confronti del “virtuosi”, per la

morosità  dei  condomini  inadempienti,  integra  un  “indebito

condizionamento”,

- costituisce, perciò, pratica commerciale scorretta il non attivare il rimedio

del “beneficio di escussione” previsto dall’art. 63 disp. att.

Ciò perché, così risolutivamente in motivazione: 

 la pratica deve considerarsi “aggressiva” in tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie

molestie  o  coercizioni,  è comunque  rinvenibile  uno  sfruttamento,  da  parte  del

professionista, di una posizione di potere (asimmetria, n.d.r.) rispetto al consumatore per

esercitare  una  pressione  tale  da  limitare  notevolmente  la  capacità  del  consumatore  di



prendere una decisione consapevole (T.A.R. Lazio,  Roma, Sez.  I,  24 settembre2020, n.

9764),

 la condotta del fornitore del servizio è da qualificare sicuramente come “aggressiva”  in

quanto idonea a condizionare in modo indebito la libertà di scelta dei consumatori, i quali

si vedono costretti a pagare il residuo importo fatturato, non pagato dai condòmini morosi,

al solo fine di evitare la riduzione e, infine, il distacco della fornitura;

 viene disattesa anche la difesa addotta dal professionista, che ha tentato di  giustificare

il mancato ricorso a procedure individuali di recupero del credito nei confronti dei singoli

condòmini, adducendo di non avere alcun rapporto con gli stessi, salvo poi esercitare una

pressione specifica proprio sui singoli  condomini attraverso il  cassettinaggio e il  phone

collection allo specifico fine di conseguire il rapido vantaggio dell’indebito pagamento da

parte dei condomini in regola, i quali sono a tanto indotti dalla minaccia della riduzione e

del distacco della fornitura;

 è certamente illecito (nell’ottica della tutela consumeristica) costringere i consumatori

in regola con i propri pagamenti alla corresponsione di ulteriori somme da essi non dovute

al  fine  di  evitare  un  pregiudizio  ancora  maggiore,  consistente  nell'interruzione  della

fornitura  di  un  bene  essenziale  per  la  vita  quale  l'acqua,  senza  che  il  professionista

esperisca alcuna iniziativa volta al recupero del proprio credito rivolta direttamente nei

confronti dei condòmini morosi.

* * *

Ci si chiede, allora, cosa potrebbe-dovrebbe fare l’Amministratore a tutela dei Condominio

nonchè dei condòmini virtuosi.

Proviamo a riassumere gli assunti della pronuncia:

 si afferma, innanzi tutto, la regola della parziarietà dell’obbligazione per “contributi”

distintamente gravante sui singoli condomini,

 si  ribadisce  che,  secondo  la  “l.220/2012”  tale  parziarietà  si  traduce  (nel  caso  di

inadempimento  del  soggetto  effettivamente  direttamente  obbligato,  id  est,  il  singolo

condomino)  in  una  responsabilità  che  diviene  (in  ragione  dell’inadempimento

dell’obbligato principale) solidale, ma pur sempre sussidiaria, in quanto assistita da quello

che viene (impropriamente,  sotto il  profilo strettamente lessicale)  definito “beneficio di

escussione” (imponendo al “terzo contraente” di agire in primo luogo, nei confronti del

condomino “moroso”).

Le conseguenze sono:



• il fornitore non può staccare il servizio all’intero condominio, per la morosità di uno o

più condomini, perché ciò andrebbe a scapito dei condomini “virtuosi” adempienti,

• il  creditore è obbligato a rispettare la progressione posta dall’art.  63 disp. att.  c.c.:

quindi (senza possibilità di realizzare un’impropria “autotutela”, attraverso il distacco di

tutto condominio o, peggio ancora, la sospensione dell’erogazione), dovrà munirsi di titolo

(esecutivo) nei confronti del moroso ed agire esecutivamente prima nei confronti di costui

e, quindi, solo in un secondo momento attivando il canone  della solidarietà sussidiaria, 

• è escluso che il beneficio della preventiva escussione dei condòmini morosi, nel caso di

azioni  di  recupero  del  credito  intraprese  dai  creditori  del  condominio,  possa  essere

vanificata dall'esercizio dell'eccezione contrattuale di inadempimento (artt.  1460 e 1563

c.c.) e – quindi- che un tanto possa consentire il “distacco” dell’intero condominio.

* * *

Posti questi principi (e sul presupposto – cfr. sentenza Corona - che il condominio è ente di

mera gestione,  privo  di  personalità  autonoma e  distinta  rispetto  a  quella  dei  singoli

condomini che lo compongono e che, quindi, l’Amministratore rappresenta non l’ente, ma

individualmente ciascun condomino, nei limiti  della rispettiva caratura millesimale, per

cui  i  singoli  condomini  sono,  specularmente,  parziariamente  obbligati  nei  limiti  –

millesimi  della  consistenza  proprietaria-  in  cui  l’Amministratore  li  può  efficacemente

obbligare) sarebbe opportuno per l'Amministratore:

 far risultare – all’atto della sottoscrizione del contratto – che questo è concluso (e che,

quindi,  l’Amministratore  così  agisce)  per  conto  dei  singoli  condomini,  costituenti  il

condominio;

 per  l’effetto,  allegare  al  contratto  (facendo  espressamente  e  testualmente  recepire

questa  specifica  indicazione)  l’elenco  dei  condomini  e  la  corrispondente  caratura

millesimale;

 precisare  che  i  condomini  intendono  comunque,  ed  in  ogni  caso,  avvalersi  del

“beneficio di preventiva escussione” previsto dall’art. 63 disp. att. c.c..

Oltre a ciò:

 si  potrebbe  prevedere  in  contratto  la  “preventiva”  e  “periodica”  comunicazione  al

gestore del  nominativo dei condomini “morosi”,  in modo da “obbligare” il  fornitore ad

agire preventivamente nei confronti del singolo moroso; 

 in  ogni  caso  potrebbe  esser  preventivamente  convenuto  l’obbligo  (per  il



professionista) di richiedere (prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa nei confronti

del condomino) all’Amministratore l’elenco dei condomini morosi.

Ovviamente,  un  percorso  di  tal  fatta  deve  esser  preventivamente  condiviso  (e,  quindi,

esposto) all’assemblea.

Inoltre (per quel che riguarda il rapporto interno  con i condomini riuniti in assemblea)

sarebbe opportuno per l'Amministratore:

 far constatare a verbale di aver reso edotta l’assemblea del rischio che il professionista-

fornitore  agisca (seppur in via sussidiaria) nei confronti anche dei condomini virtuosi;

 predisporre una distinta enucleazione delle forniture, individualmente considerate e

dei corrispondenti costi, rapportati alle diverse carature millesimali (per caratterizzare, in

questo  modo,  la   morosità  di  ciascun  condomino):  ciò,  all’evidenza,  presuppone  la

necessità di individuare con esattezza l’imputazione dei singoli pagamenti, le cui modalità

potrebbero esser illustrate (anche una volta per tutte) nella nota sintetica esplicativa della

gestione;

 predisporre  un  corrispondente  (costantemente  aggiornato)  elenco  dei  condomini

morosi (che potrà, alla bisogna, esser esibito o trasmesso all’erogatore del servizio); 

 prevedere  (indipendentemente  dalla  semestralità  della  morosità)  che – decorso  un

periodo dato - l’Amministratore (in caso di morosità riferita ai corrispettivi per la fornitura

di servizi)  debba o possa dar   seguito alla procedura monitoria (anche – ove occorra –

secondo le regole ordinarie e non solo con richiesta di decreto ingiuntivo immediatamente

esecutivo).

Quest’ultimo passaggio (e, più in generale l’incardinamento del contenzioso recuperatorio)

potrebbe esser utilmente opposto al professionista (anche nell’ottica di consentire un suo

eventuale  intervento  surrogatorio  nei  confronti  del  moroso)  per  valorizzarne  una  sua

eventuale  inerzia  (ove  il  professionista  non  agisca  preventivamente  contro  il  singolo

moroso) nell’ottica dell’esecuzione del contratto secondo buona fede.

Restano, sullo sfondo, due questioni:

-  in  linea  di  stretto  diritto,  la  determinazione  della  rilevanza  civilistica  della  sanzione

inflitta dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

- il potere – dovere dell’Amministratore di attivare la sospensione del servizio suscettibile

di utilizzazione separato nei casi di morosità ultra semestrale  al duplice fine di

–  evidenziare  la  “parziarietà”  dell’obbligazione  e,  quindi,  rafforzare,  almeno



indirettamente, i condomini “virtuosi”, evitando l’aggravamento della morosità (anche al

fine di valutare la “gravità” dell’inadempimento );

- rafforzare ulteriormente - e nell’ottica di un eventuale contenzioso – (sotto il profilo della

buona fede nell’esecuzione del contratto) la posizione del “condominio” (meglio, dei singoli

condomini virtuosi) nei confronti del professionista erogatore del servizio.

In ogni caso, l’Amministratore dovrà (anche in via preventiva) comunicare a quest’ ultimo

il  nominativo  dei  condomini  adempienti  offrendo  (meglio  ancora,  effettuando)  il

pagamento  parziale  delle  quote  di  pertinenza  di  costoro  (anche  utilizzando le  forme

dell'offerta, sicuramente “non formale”  -  art.1220 c.c.- e, ove necessario, anche “reale”  -

1209 c.c. -).
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Le  nuove  norme  sulle  vetrate
panoramiche  amovibili  (VePa)  e  le
regole del Condominio
di Avv. Alvise Cecchinato e Ing. Alberto Di Martino

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

Sta avendo molto risalto una modifica normativa relativa alle c.d.  vetrate panoramiche

amovibili.

Nella stampa si sono letti titoli come Verande su terrazze e balconi, ora l'installazione è

libera (da  Il  Messaggero)  e  addirittura  Balconi  e  verande,  arriva  la  rivoluzione (da

Libero).

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


Si è parlato poi anche di condono (da Il Corriere della Sera: Spunta il mini-condono per le

vetrate panoramiche) e di bonus (da La Repubblica:  Un balcone per l'inverno: per la

vetrata c'è il bonus).

Esiste persino una Associazione Italiana Vetrate Panoramiche a Risparmio Energetico.

C'è il rischio di parecchia confusione, specie in condominio.

Ma andiamo con ordine.

Cosa prevedono le nuove norme

Il decreto c.d. aiuti bis (DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti

in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali; convertito dalla

LEGGE  21  settembre  2022,  n.  142)  all'articolo  33-quater,  rubricato  Norme  di

semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili, modifica il

testo unico edilizia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001,

n.  380) all'art.  6,  rubricato  Attivita'  edilizia  libera,  introducendo al  comma 1,  dopo la

lettera b), la lettera b-bis).

La lettera b-bis) individua questi interventi:

...  gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche

amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere

a  funzioni  temporanee  di  protezione  dagli  agenti  atmosferici,

miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle

dispersioni  termiche,  parziale  impermeabilizzazione  dalle  acque

meteoriche  dei  balconi  aggettanti  dal  corpo  dell'edificio  o  di  logge

rientranti all'interno dell'edificio, purche' tali elementi non configurino

spazi  stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e  di

superfici,  come  definiti  dal  regolamento  edilizio-tipo,  che  possano

generare  nuova  volumetria  o  comportare  il  mutamento  della

destinazione  d'uso  dell'immobile  anche  da  superficie  accessoria  a

superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una  naturale

microaerazione  che  consenta  la  circolazione  di  un  costante  flusso  di

arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni domestici ed

avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre

al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le

preesistenti linee architettoniche.



Tali interventi,  ora, rientrano tra quelli  per cui il comma 1 stabilisce che  Fatte salve le

prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  e  comunque  nel  rispetto  delle  altre

normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell’attività  edilizia  e,  in

particolare,  delle  norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienicosanitarie,  di

quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle

disposizioni  contenute  nel  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo

abilitativo: ....

Insomma: vetrate panoramiche installate su balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o su

logge rientranti all'interno dell'edificio, con le caratteristiche ed alle condizioni individuate

dalla norma, rientrano tra le attività della edilizia libera, ossia tra gli interventi che non

richiedono titoli abilitativi edilizi (né permesso di costruire , né segnalazione certificata di

inizio attività, né denuncia di inizio attività;  e nemmeno comunicazione di inizio lavori

asseverata).

Al  pari,  dunque,  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  degli  interventi  volti

all'eliminazione  di  barriere  architettoniche  che  non  comportino  la  realizzazione  di

ascensori  esterni,  ovvero di  manufatti  che alterino la sagoma dell'edificio,  etc etc;  ed

esattamente  come,  da  ultimo,  a  seguito  del  decreto  c.d.  bollette  (DECRETO-LEGGE  1

marzo  2022,  n.  17,  recante  Misure  urgenti  per  il  contenimento  dei  costi  dell'energia

elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle

politiche  industriali,  convertito  con  la  L.  27  aprile  2022,  n.  34)  i  pannelli  solari,

fotovoltaici, a servizio degli edifici.

Giova  sottolineare,  per  evitare  equivoci,  che  la  non  necessità  di  titolo

abilitativo edilizio vale esclusivamente a tali fini, appunto edilizi: in presenza

di  vincoli  paesaggistici,  ad  esempio,  la  necessità  dell'autorizzazione  resta  ,  

regolata dal DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42.

Ambito e limitazioni

Rileggendo la  norma,  per  poter  essere  considerate  rientranti  nella  edilizia  libera,  deve

trattarsi dunque di:

- vetrate panoramiche

- in balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o in logge rientranti all'interno

dell'edificio



Nella tabella del regolamento edilizio tipo1 il  balcone è  l'elemento edilizio praticabile e

aperto su  almeno due lati,  a  sviluppo orizzontale  in  aggetto,   munito  di  ringhiera  o

parapetto e direttamente accessibile  da uno o più locali  interni (definizione n.  35);  la

loggia/loggiato è  l'elemento  edilizio  praticabile  coperto,  non  aggettante,  aperto  su

almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più

vani interni (definizione n. 37).

Appare sottointesa la tradizionale distinzione tra  balconi aggettanti (che sporgono dalla

sagoma dell'edificio) e balconi incassati (che non sporgono dalla sagoma dell'edificio).

Risulta  esclusa,  pertanto,  la  terrazza  a  livello,  che  sempre  nella  tabella  sopra  citata  è

l'elemento  edilizio  scoperto  e  praticabile,  realizzato  a  copertura  di  parti  dell’edificio,

munito  di  ringhiera o parapetto,  direttamente  accessibile  da uno o  più  locali  interni

(definizione n. 40).

Risultano anche esclusi, a maggior ragione, il lastrico solare e la porzione di cortile con

installati tendaggi, pergole o porticati.

Il  sostantivo  vetrata  e  l'aggettivo  panoramica  sembra  ragionevole  che  vadano intesi  in

senso  lato:  ricomprendendo  materiali  sostanzialmente  parificabili  al  vetro,  e  non

richiedendo visuali particolarmente ampie od amene.

Oltre a questi presupposti di base, numerose sono però le limitazioni.

Le vetrate panoramiche installabili in balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o in logge

rientranti all'interno dell'edificio, infatti, per rientrare nella edilizia libera:

- devono essere totalmente trasparenti

La trasparenza (anche detta pellucidità o diafanità) è la proprietà fisica che permette alla

luce di passare attraverso un materiale, mentre la traslucenza (anche definita traslucidità)

permette alla luce di passarvi attraverso in modo diffuso; la proprietà opposta è l'opacità.

In concreto, i materiali trasparenti sono limpidi, mentre quelli traslucenti non consentono

di vedervi attraverso in modo chiaro.

Di conseguenza, la superficie di un materiale può essere trasparente, se trasmette la luce e

attraverso di essa è possibile osservare oltre; traslucida, se trasmette la luce diffondendola

ma non è trasparente; opaca se è impenetrabile alla luce visibile.

Restano escluse,  quindi,  vetrate che fanno entrare luce ed aria,  ma non consentono di

vedere l'esterno; coerentemente, del resto, al concetto di panoramicità.

1 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni 
concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo 20 ottobre 2016



Sembra ragionevole, invece, che non siano esclusi, a condizione che sia garantita la visuale

verso l'esterno, trattamenti di schermatura dall'eccesso di luce e calore solare, e financo

che impediscano la visuale dall'esterno: sempre che non vanifichino la caratteristica della

trasparenza potrebbero essere ammesse, oltre a comuni tendaggi in tessuto, anche tende a

lamelle regolabili (cosiddette veneziane, o similari).

L'avverbio totalmente esclude certamente pannelli non trasparenti; a rigore escluderebbe

anche cornici in materiali diversi dal vetro, specie se vistose; materiali diversi dal vetro,

sono ovviamente da ammettere, secondo buon senso, per cerniere, guide, e in generale per

i meccanismi di scorrimento e di chiusura, sempre se non vistosi.

- devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione

di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani

interni domestici

Non  sono  stabiliti  parametri  minimi;  è  comunque  necessario  che  le  vetrate  installate

determinino  l'esistenza,  e  la  costanza,  di  un  flusso  d'aria  tale  da  rendere  l'ambiente

salubre. 

Vige  pur  sempre  la  necessità  di  garantire  i  rapporti  aeroilluminanti,  in  particolare  la

superficie  finestrata  minima  di  1/8  della  superficie  di  pavimento  (DECRETO

MINISTERIALE - Ministro della Salute - 5 luglio 1975): e si pone il dubbio se nel calcolo

della superficie finestrata rientri solo la superficie della stanza dalla quale si ha accesso al

balcone o alla loggia ovvero si debba sommare anche la superficie dei medesimi.

-  devono essere dirette ad assolvere a  funzioni temporanee di 1)  protezione

dagli  agenti  atmosferici,  2)  miglioramento  delle  prestazioni  acustiche  ed

energetiche,  3)  riduzione  delle  dispersioni  termiche,  4)  parziale

impermeabilizzazione dalle acque meteoriche

L'elencazione stabilisce  requisiti  che  devono sussistere  congiuntamente;  sembra quindi

necessario che le vetrate installate determinino un miglioramento sia a livello di protezione

dagli agenti atmosferici, e in particolare di impermeabilizzazione dalle acque meteoriche,

sia  a  livello  di  protezione  dall'inquinamento  acustico,  sia  a  livello  di  riduzione  delle

dispersioni  termiche:  di  entità per ciascun versante,  apprezzabile,  non essendo stabiliti

parametri minimi. 

Commissionando interventi del genere sarà regola di prudenza acquisire preventivamente

certificazioni attestanti tali caratteristiche.

La qualificazione della temporaneità di tali funzioni impone, all'evidenza, che le vetrate



siano dotate almeno di sistemi di apertura e di chiusura, in modo che le funzioni stesse

siano svolte non sempre ma a seconda, in particolare, della situazione meteo e climatica.

Peraltro  ad  un  esame  attento  non  sfugge  che  l'insieme  dei  requisiti  (i  quali,  come  si

osservava devono sussistere congiuntamente) presuppone una protezione per la stagione

invernale  in  cui  si  attiva  il  riscaldamento:  si  veda,  inequivocabilmente,  la  necessità  di

riduzione delle dispersioni termiche.

- devono essere amovibili

E' un requisito in astratto oggettivo e in concreto dubbio: molte pronunce giurisprudenziali

in materia amministrativa e penale trattano della amovibilità assieme alla precarietà, ma è

stato giustamente osservato che, se è vero che un’opera precaria si presenta di regola come

amovibile, è però vero che non vale il contrario, e che il termine amovibile risulta avere il

significato contrario di fisso, secondo la definizione contenuta in qualsiasi vocabolario di

italiano,  il  che,  tradotto  in  termini  tecnico-edilizi,  identificherebbe  un’opera  priva  di

fondamenta o, comunque, di stabile collegamento al suolo2.

Fermo che non risulta  una definizione legislativa di  carattere  generale,  possono essere

prese a riferimento, seppure con cautela, definizioni contenute in circolari amministrative,

come quella per cui opere amovibili o di facile rimozione sono quegli impianti, manufatti,

opere  le  cui  strutture  possono  essere  effettuate  con  montaggio  di  parti  elementari

leggere, e siano recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e  senza che

la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto3;

oppure  definizioni  contenute  in  leggi  regionali,  come  quella  per  cui  opera  di  facile

2 T.A.R. Bari (Puglia) sez. III, 10/12/2019,  n. 1639: Ritiene il Collegio che: a) la definizione di “facile amovibilità”
di un’opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, debba essere ricavata dal sistema
in via interpretativa; b) non possa essere differenziata in ragione della proprietà pubblica o privata dell’aerea sulla
quale l’opera stessa è destinata ad essere realizzata; a maggior ragione quando siano comunque in gioco interessi di
rilevanza  pubblicistica,  come  quelli  paesaggistici  che  vengono  qui  in  considerazione  (trattasi  di  area  privata
vincolata paesaggisticamente come ambito costiero); c) non sia perfettamente sovrapponibile a quella di precarietà,
parametrata  quest’ultima  al  diverso  criterio  –di  tipo  funzionale-  della  destinazione  dell’opera  ad  un’attività
temporanea, nell’ottica di  escludere la necessità di titolo edilizio (cfr.  art.  6, T.U. edilizia):  se invero un’opera
precaria  presenta -di  regola- la  caratteristica dell’amovibilità,  un’opera di  facile rimozione potrebbe anche non
essere destinata ad un uso temporaneo (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4.7.2014, n. 3744; T.A.R.
Piemonte,  Torino,  Sez.  I,  23.7.2013,  n.  912;  T.A.R.  Trentino-Alto  Adige,  Bolzano,  27.1.2005,  n.  30).  Ma
l’argomento  dirimente  si  trae  dal  significato  del  termine  “amovibile”  quale  contrario  di  “fisso”,  secondo  la
definizione contenuta in qualsiasi vocabolario della lingua italiana (cfr. in particolare Devoto-Oli). Un significato
che,  tradotto  in  termini  tecnico-edilizi,  identifica  un’opera  priva  di  fondamenta  o,  comunque,  di  stabile
collegamento al suolo, riportandoci alla definizione contenuta nella l.r. n. 17/2015, richiamata dal Dirigente nel
provvedimento gravato. Dispone infatti all’art.14, comma 14, che “Per opera di "facile rimozione" va inteso ogni
manufatto  realizzato  con  l'assemblaggio  di  elementi  componibili,  integralmente  recuperabili,  senza  utilizzo  di
materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere
significativamente  la  possibilità  del  riuso.”  Del  resto,  una  simile  definizione  è  già  stata  accolta  in  precedenti
pronunzie giurisprudenziali (in tal senso Cass. pen. Sez.III, 10.4.2013 n. 37139; C.d.S., Sez. VI, 26.9.2018, n. 5541;
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 4.3.2003, n. 414).

3 cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 26/05/2010, n. 3348, che richiama la circolare dell'Agenzia del Demanio n. prot.
2007/71/62/DAO del 21.2.2007, in tema specificamente di demanio marittimo



rimozione  è  ogni  manufatto  realizzato  con  l'assemblaggio  di  elementi  componibili,

integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e

senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente

la possibilità del riuso4. 

Tenuto conto di quanto osservato al punto precedente, è da propendere per un concetto di

amovibilità in senso ampio, ossia in sostanza di una possibilità di asportazione con facilità

in relazione alle condizioni meteoclimatiche.

Nondimeno la vetrata dovrà possedere caratteristiche di sicurezza (basti pensare all'azione

del vento, particolarmente violento negli ultimi tempi) e quindi, in pratica, non si potrà

prescindere da dispositivi di connessione con le strutture del fabbricato (soletta dei balconi

aggettanti e pareti delle logge incassate). 

Commissionando  interventi  del  genere  sarà  regola  di  prudenza,  oltre  che  affidarsi  a

professionisti, acquisire anche, una volta eseguita l'installazione, dichiarazioni di corretto

montaggio.

 -  devono avere  caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da

ridurre  al  minimo  l'impatto  visivo  e  l'ingombro  apparente  e  da  non

modificare le preesistenti linee architettoniche

Si  tratta  di  requisiti  di  portata  opinabile:  l'impatto  visivo  e  l'ingombro  apparente

dovrebbero  essere  minimali  già  a  seguito  del  presupposto  della  totale  trasparenza;  la

necessità  di  rispetto  delle  linee  architettoniche  sembra  richiamare  i  limiti  dell'aspetto

architettonico  (previsto  dalla  prima  legge  condominiale  per  qualsiasi  innovazione,  ma

dall'attuale codice civile solo per la sopraelevazione, ex art. 1127), del decoro architettonico

(previsto dall'attuale codice civile per le innovazioni deliberate dall'assemblea, ex art. 1120

c.c.,  e per le opere su parti  di proprietà o uso individuale, ex art.  1122, ed esteso dalla

giurisprudenza  anche  alle  modifiche  ad  iniziativa  del  singolo,  ex  art.  1102  c.c.),  la  cui

applicazione in caso di contenzioso avviene con valutazioni rimesse al giudice del merito e

non sindacabili dal giudice di legittimità se motivate.

-  devono  non  configurare  spazi  stabilmente  chiusi  con  conseguente

variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-

tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il  mutamento

della  destinazione  d'uso  dell'immobile  anche  da  superficie  accessoria  a

superficie utile

4 cfr.  Cassazione  penale  sez.  III,  01/12/2016,  n.  43815,  che  richiama  la  legge  della  Regione  Puglia  n.  17  del
10.4.2015, sempre in tema di demanio marittimo



Si tratta di requisiti di portata non chiara: nuova volumetria o mutamento di destinazioni

non dovrebbero derivare già stanti i presupposti non solo della amovibilità delle vetrate ma

anche della temporaneità delle funzioni svolte da esse.

Tuttavia, come già sopra osservato, s'impone, all'evidenza, che le vetrate non solo siano

dotate di sistemi di apertura e di chiusura, ma anche si possano asportare con facilità in

relazione alle condizioni meteoclimatiche.

Il richiamo al regolamento tipo5 non aiuta; per completezza ricordiamo che:

- quanto al volume totale o volumetria complessiva, recita semplicemente che è il volume

della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la

relativa altezza lorda (definizione 19);

- quanto alla superficie utile, prevede invero che è la superficie di pavimento degli spazi di

un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi,

sguinci e vani di porte e finestre (definizione 14);

- quanto alla  superficie accessoria prevede invece che è la  superficie di pavimento degli

spazi  di  un  edificio  aventi  carattere  di  servizio  rispetto  alla  destinazione  d’uso  della

costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di

porte e finestre (definizione 156).

Bonus e condoni

La novità normativa, giova evidenziare, non introduce alcun nuovo bonus.

Né,  a  rigore,  alcun  nuovo  condono  (ove  ad  esempio  fosse  stato  già  contestato  abuso

edilizio,  a  livello  sanzionatorio  la  giurisprudenza  suole  escludere  la  retroattività  di

disposizioni edilizie più favorevoli7).

5 si tratta della Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni 
e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo 20 ottobre 2016

6 si precisa anche che la superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
• i portici e le gallerie pedonali;
• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
• le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal
computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei
sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili
che costituiscono superficie utile;
• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
• spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono
attività imprenditoriale;
• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento
orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono
esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile

7 Consiglio di Stato sez. V, 20/11/2015, n.5287



Installazione  di  VePa  in  un  edificio
condominiale
L'obbligo di notiziare l'Amministratore che riferirà all'Assemblea

Per  pacifica  giurisprudenza  i  balconi  aggettanti,  i  quali  sporgono  dalla  facciata

dell'edificio,  costituiscono  solo  un  prolungamento  dell'appartamento  dal  quale

protendono e,  non  svolgendo alcuna funzione  di  sostegno nè  di  necessaria  copertura

dell'edificio  -  come,  viceversa,  accade  per  le  terrazze  a  livello  incassate  nel  corpo

dell'edificio  -  non  possono  considerarsi  a  servizio  dei  piani  sovrapposti  e,  quindi,  di

proprietà comune dei proprietari di tali piani: con la logica conseguenza che  i balconi

aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti

cui accedono (citiamo, tra le tante, Cassazione civile sez. II, 27/07/2012, n.13509); idem

per i balconi ad incasso.

Insomma:  i  balconi  aggettanti  dal  corpo  dell'edificio e  le  logge  rientranti  all'interno

dell'edificio a cui si riferiscono le nuove norme sulle VePa sono proprietà privata, e non

parte  comune (salvo solo,  per  l'inerenza alla  facciata,  e  all'estetica,  alcune loro  parti:  i

frontali, i parapetti e anche altri elementi se svolgono una essenziale e prevalente funzione

decorativa).

Questo però non vuol assolutamente dire che si possa prescindere dal Condominio.

Si applica infatti, in questi casi, l’art. 1122 c.c., intitolato Opere su parti di proprietà o uso

individuale, il quale stabilisce che  Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle

parti  normalmente  destinate  all’uso  comune,  che  siano  state  attribuite  in  proprietà

esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino

danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o

al  decoro  architettonico  dell’edificio,  e  che  In  ogni  caso  è  data  preventiva  notizia

all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Come si  era  osservato in precedente  contributo sempre in questa rivista,  è  importante

ricordare  l’obbligo,  in  capo al  condòmino,  prima di  iniziare  lavori  all’interno della  sua

unità, di notiziare l’Amministratore in modo che questi possa riferirne all’Assemblea.

Il condòmino non può trincerarsi sostenendo che all’interno della sua proprietà esclusiva

può fare quello che vuole: e l’Amministratore, se viene a conoscenza di lavori in corso, ha il

diritto, e anche il dovere, di assumere informazioni, affinchè l'Assemblea ne tenga conto.

Sono vietate, infatti, appunto per la norma citata (art. 1122 c.c.) le VePa che, pur installate



su parti esclusive:

- recano danno alle parti comuni 

-  ovvero determinano un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro

architettonico dell’edificio.

La possibile lesione del decoro architettonico

Dei limiti di cui sopra è facile immaginare che quello del rispetto del decoro architettonico

sarà spesso oggetto di opinioni anche opposte.

La  giurisprudenza  di  legittimità  sul  concetto  di  decoro  architettonico  ha  adottato

definizioni che vengono ripetute oramai da decenni in modo tralatizio, che in definitiva,

ove  sorga  vertenza,  rimettono  alla  valutazione  al  giudice  del  merito,  e  quindi  al  suo

apprezzamento discrezionale8, lo stabilire se la lesione c'è o non c'è:

-  per decoro architettonico del fabbricato condominiale deve intendersi  l'estetica data

dall'insieme  delle  linee  e  delle  strutture ornamentali  che  ne  costituiscono  la  nota

dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo

insieme, una sua determinata, armonica fisionomia9;

- l'alterazione del decoro architettonico si verifica non solo quando si mutano le originali

linee architettoniche, ma anche nel caso in cui la nuova opera si rifletta negativamente

sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile10.

La situazione sarà poi, in concreto, molto diversa, quanto al rispetto del limite del decoro

architettonico,  a  seconda che operi  il  limite  generale  del  codice  civile,  sopra  ricordato

(inevitabilmente  opinabile,  salvo  casi  davvero  eclatanti),  ovvero  sussistano  previsioni

particolari di regolamento contrattuale.

La giurisprudenza di legittimità afferma, in particolare, che il regolamento di condominio

(s'intende: contrattuale) può legittimamente definire il limite del decoro architettonico in

maniera più rigorosa rispetto alla definizione accolta dall'art.  1120 c.c.,  (e richiamata

dall'art.  1122  c.c.,  n.d.r.), estendendo  il  divieto  di  innovazioni  sino  ad  imporre  la

conservazione degli  elementi  attinenti  alla  simmetria,  all'estetica,  all'aspetto  generale

dell'edificio,  quali  esistenti  nel  momento  della  sua  costruzione  od  in  quello  della

manifestazione negoziale successiva11.

In  presenza  di  tali  clausole,  basterà  dimostrare  che  le  VePa  ...  non  sono  invisibili;  in

8 Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22572
9 Cassazione civile sez. II, 13/04/1981, n. 2189
10 Cassazione civile sez. II, 16/05/2000, n. 6341
11 Cassazione civile sez. II, 18/05/2016, n.10272



mancanza  di  clausole  del  genere,  occorrerà  dimostrare  che  le  VePa  ...  nuocciono

sensibilmente al decoro architettonico.

La possibile incidenza sul valore millesimale

Come noto, per l'art. 69 disp.att.c.c. i valori proporzionali delle singole unita' immobiliari

espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati

- all'unanimità, sempre

-  e anche  con la  maggioranza prevista  dall'articolo 1136,  secondo comma, del  codice

(ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno

la  meta'  del  valore  dell'edificio), ma  solo  in  due  ipotesi:  1) quando  risulta  che  sono

conseguenza di un errore e 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,

in  conseguenza  di  sopraelevazione,  di  incremento  di  superfici  o  di  incremento  o

diminuzione  delle  unità  immobiliari,  è  alterato  per  più  di  un  quinto  il  valore

proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. 

Tralasciando l'ipotesi dell'errore, sembrerebbe pertinente l'ipotesi delle mutate condizioni

dell'edificio: ipotesi che però, per rilevare ai sensi e per gli effetti della norma citata (art. 69

disp.att.c.c.), devono costituire, trattandosi di interventi su balconi  o su logge, incremento

di superficie.

Le  vetrate  panoramiche  amovibili  di  cui  stiamo trattando,  però,  per  definizione (come

abbiamo  sopra  riepilogato)  devono  non  configurare  spazi  stabilmente  chiusi  con

conseguente variazione di volumi e di superfici.

Quindi  delle  due l'una:  o non possono ritenersi  VePa o,  se invece devono considerarsi

VePa, la modifica delle tabelle millesimali si potrà sempre disporre all'unanimità, mentre

sarà contestabile se dovesse avvenire a maggioranza qualificata.
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La norma in esame (art. 1122 bis c.c.)  si presta a diversi fraintendimenti, primo fra tutti

quello che sembra essere privilegiata la posizione del singolo condomino, a scapito della

collettività.

Così non è: i beni comuni sono intrinsecamente e naturalmente vocati al godimento da

parte della collettività. 

Questo  vale  anche  per  quelle  preziose  superfici  (tetti,  lastrici,  tettoie)  di  cui  gli  edifici

condominiali hanno la disponibilità.

Vero è che le loro potenzialità sono spesso sottovalutate proprio da chi ne ha legittima

titolarità.

Ai componenti del condominio ora è data la possibilità di creare gruppi di autoconsumo e

questo consentirebbe loro di rendersi autosufficienti dal punto di vista energetico con lo

sfruttamento  di  beni  propri  e  con  investimenti  minimi,  grazie  alle  agevolazioni  fiscali

tuttora  fruibili.  Eppure  accadrà  quel  che  già  è  accaduto  con  il  Superbonus:  i  progetti

stenteranno  a  decollare,  frenati  dalla  diffidenza,  dalla  mancanza  di  conoscenze,  dalla

complessità dei processi decisionali collettivi.

Di  fronte  a  questa  prevedibile  inerzia,  è  ben  probabile  che  famelici  imprenditori  del

business  delle  comunità  energetiche  si  accaparreranno  molte  superfici  condominiali,

sottraendole per almeno due decenni al godimento da parte di coloro che ne sarebbero, per

vocazione naturale, i legittimi proprietari. 

Il  descritto  contesto  è  senz’altro  propizio  all’intraprendenza  di  soggetti  estranei  alla

compagine dei condòmini, ma è propizio anche all’intraprendenza di singoli condòmini, ai

quali  è  consentito  dalla  norma  in  esame  di  installare,  a  loro  esclusivo  beneficio,  un

impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sfruttando le superfici comuni

dell’edificio.

Recita il secondo comma  dell’art. 1122 bis c.c.:  “È 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.”

Spetterà agli amministratori il compito, non facile, di guidare i loro mandanti verso scelte

consapevoli, evitando che essi cadano vittime dell’altrui scaltrezza. Spetterà sempre agli

amministratori prevenire le speculazioni, aiutando l’assemblea a far giustamente prevalere

l’interesse comune anziché quello individuale.



La comunicazione all’amministratore

Nel caso in cui siano necessarie modificazioni alle parti comuni per installare un nuovo

impianto, la norma prevede che il condòmino interessato debba darne  comunicazione

all’amministratore,  indicando  il  contenuto  specifico  e  le  modalità  di  esecuzione

dell’intervento.

Parliamo di “condòmino” ancorché la norma in esame contenga ben due riferimenti ad un

soggetto  definito  “interessato”,  termine  la  cui  ampia  accezione  riesce  a  confondere

l’interprete.

Soggetti quali il conduttore, il comodatario, l’usufruttuario, tutti obbligati al pagamento dei

consumi  ordinari,  potrebbero  ben  rientrare  nella  categoria  degli  interessati  a  dotarsi

(anche a loro spese e in accordo con il proprietario) di un impianto atto a produrre energie

da fonti rinnovabili.

A tale riguardo risulta essersi pronunciato di recente il Tribunale di Roma (sentenza n.

9316 del 13 giugno 2022):   chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata

da un conduttore, il quale avrebbe voluto dotarsi di un siffatto impianto (con il consenso

del  locatore)  e  che  si  era  visto  opporre  un  diniego  da  parte  dell’assemblea,  il  giudice

capitolino  ha  ritenuto  che  la  realizzazione  dell’opera  avrebbe  soddisfatto  l’esclusivo

interesse del proprietario dell’immobile, il quale unicamente – e non il conduttore - era

titolato  a  contestare  la  decisione  del  condominio  in  sede  giudiziaria.  La  stampa

specialistica ha indubbiamente titolato male il commento alla predetta sentenza1.

Vero è che il Giudicante non si è minimamente peritato di indagare i diritti che possono

competere ad un “interessato”, ed il conduttore non sembra estraneo alla categoria.

Tornando all’incombente  della  comunicazione,  la  dottrina ritiene che la  predetta,  nella

specifica ipotesi in cui l’intervento incida sulle parti comuni modificandole, debba essere

corredata della relazione peritale di un tecnico, nella quale siano descritte con precisione le

opere che verranno eseguite, con l’illustrazione del progetto in forma grafica, sì da rendere

facilmente intellegibile il risultato finale.

La comunicazione e la relazione non debbono trascurare di indicare i tempi e le modalità di

realizzazione dell’opera.

Argomentando  a contrariis,  qualora  l’intervento  non comporti  modificazioni  alle  parti

comuni,  si  potrebbe  ritenere  che  nessun  obbligo  di  comunicazione  incomba  sul

1 "Impianto fotovoltaico, solo il  condomino ha il  potere di  installarlo" di Rosario Dolce su NT Condominio del
21.6.22



condòmino.

In  realtà  l’amministratore  non  potrà  disinteressarsi  completamente  dell’intervento,

competendogli un obbligo generale di vigilanza sulle parti comuni.

Infatti,  anche  in  assenza  di  modifiche  su  di  esse,  l’amministratore  dovrà  aver  cura  di

controllare che l’intervento, ora possibile in edilizia libera, non sia effettuato su edificio

sottoposto a vincoli o non contrasti con specifiche norme regolamentari.

L’art. 1122 bis non è richiamato tra le norme inderogabili ai sensi dell’art. 1138 c.c. sicché le

norme  pattizie  incluse  in  un  regolamento  di  condominio  potrebbero  escluderne

l’applicazione.  

La convocazione dell’assemblea

La norma non prevede che l’amministratore che abbia ricevuto la comunicazione da parte

di un condòmino della volontà di installare un impianto per la produzione di energia da

fonti rinnovabili sia tenuto a convocare l’assemblea.

Il fatto che non sia espressamente sancito l’obbligo non significa che l’amministratore si

possa esonerare dall’incombente: unanimemente gli interpreti si sono espressi nel senso

che il legislatore abbia omesso un passaggio imprescindibile.

E ciò sia per la specifica previsione dell’intervento assembleare contenuta nell’art. 1122 bis

c.c.,  sia per la generale previsione di cui all’art.  1135 c.c., con riferimento alle opere da

realizzarsi su parti comuni2. 

In assenza della convocazione assembleare non sarebbe possibile l’esercizio delle facoltà

esattamente descritte  dal  prosieguo della norma:  “L'assemblea può prescrivere, con la

maggioranza di  cui  al  quinto comma dell’art. 1136,  adeguate  modalità  alternative  di

esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro

architettonico dell'edificio”.

Difronte alla comunicazione del condomino che intenda dotarsi di un impianto autonomo,

l’amministratore dovrà coinvolgere l’assemblea, la quale primariamente deve essere messa

in condizione di esprimersi sul destino dei beni comuni. 

Diversamente il condominio correrebbe il rischio di vedere il condòmino procedere con i

lavori, senza essersi prima potuto esprimere sui medesimi.

Va detto che la facoltà riconosciuta al singolo condomino dall’art. 1122 bis c.c., secondo la

giurisprudenza,  non  richiede  una  vera  e  propria  “autorizzazione”  da  deliberare  con

2 Trib. Roma, sent. n. 15430 del 5.10.2021



specifici quorum.

I poteri dell’assemblea

Come  detto,  l’assemblea  non  è  chiamata  ad  autorizzare  o  negare  l’installazione  degli

impianti per la produzione di energie rinnovabili. Se l’organo gestorio negasse le facoltà

concesse dall’art. 1122 bis c.c. senz’alcuna motivazione, la relativa delibera incorrerebbe nel

vizio di eccesso di potere3.  

L’assemblea condominiale, convenuta a seguito della comunicazione di cui si detto, con la

maggioranza  di  cui  al  V°  comma  dell’art.  1136  c.c. (maggioranza  degli  intervenuti  che

rappresenti i due terzi dell’edificio), ha un potere molto significativo: può individuare ed

imporre  modalità  alternative  di  esecuzione  dell’opera,  prescrivere  adeguate  cautele  a

salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro. Come si diceva poc’anzi, non può

negare  tout  court ed  immotivatamente  il  diritto  ad  installare  un  impianto  per  la

produzione di energia al condòmino che lo richieda, ma può esprimersi in termini decisivi.

L’amministratore  dovrà  fare  in  modo  da  riuscire  a  sensibilizzare  i  condòmini  perché

partecipino numerosi a questo tipo di assemblee, ove si decide la destino dei beni comuni:

le  delibere  in  esame  richiedono  quorum  importanti,  ma  gli  interessi  in  gioco  lo  sono

altrettanto.

Anche in questo caso, qualora l’assemblea non riesca ad adottare alcuna deliberazione per

difetto del quorum richiesto, il rischio è che il condòmino proceda con i lavori.

Viceversa, laddove l’assemblea disponga legittimamente (con valido quorum deliberativo)

dei poteri che la norma le riconosce,  il singolo condòmino dovrà soggiacere alle

prescrizioni alternative che gli  vengono dettate.  A quelle  prescrizioni egli  dovrà

attenersi,  conformando  il  progetto  e  l’esecuzione  dell’intervento  di  installazione

dell’impianto.

La  norma  si  premura  di  delimitare  i  poteri  assembleari,  prescrivendo  che  le  possibili

modalità alternative rispondano al criterio dell’“adeguatezza”. Superfluo sottolineare l’alto

tasso di discrezionalità che connota questo termine. Esso potrebbe includere sì valutazioni

di tipo tecnico, ma anche valutazioni di tipo economico, facendone oscillare la portata a

seconda del soggetto interessato.

Le modalità alternative che l’assemblea può dettare debbono comunque tendere – come

detto  -  alla  salvaguardia  del  “pari  uso”,  della  stabilità,  della  sicurezza  o  del  decoro

3  Trib. Milano, sent. n. 11707 del 7.10.2014; Trib. Cosenza, sent. n.1450 del 22.8.20; Trib. Milano, sent. N. 1822 del 
2.3.2021



architettonico dell’edificio.

Le prime tre caratteristiche impongono valutazioni di carattere tecnico, ragione per cui

l’assemblea  che  abbia  in  animo  di  dettare  prescrizioni  alternative  dovrà  peritarsi  di

acquisire tutte le informazioni per imporre le opportune e adeguate prescrizioni, a fronte di

rilevate criticità che possono riguardare, ad esempio, l’eccessivo peso dei pannelli descritti

nella comunicazione, ovvero il mancato rispetto della normativa antincendio in relazione al

posizionamento del generatore.

Quanto al decoro architettonico, sia ben chiaro che esso non va confuso con il cosiddetto

“danno estetico”.  A  tale  riguardo  va  ricordato  che  il  legislatore  guarda  con  estremo

favore  all’installazione  di  impianti  fotovoltaici:  sintomatiche  di  questo  atteggiamento

appaiono non soltanto le plurime agevolazioni fiscali riconosciute a tutto il settore delle

rinnovabili,  ma anche  le  decisioni  dei  giudici  amministrativi,  i  quali,  in  più  occasioni,

hanno negato  la  sussistenza  di  incompatibilità  paesaggistica  alla  visibilità  dei  pannelli

fotovoltaici. Questi elementi, pur innegabilmente mutando la morfologia della copertura,

non sono più percepiti come fattore di disturbo visivo, ma come moderna evoluzione dello

stile costruttivo. 

L’art. 1122 bis c.c. contempla un altro potere deliberante dell’assemblea, la quale, sempre

con le maggioranze qualificate di cui si è detto: “…ai fini dell'installazione degli impianti

di  cui  al  secondo comma, provvede,  a richiesta degli  interessati,  a ripartire  l'uso del

lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo

previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”.

Essendo sempre possibile  per i  condomini deliberare le  modalità di utilizzo delle  parti

comuni  con  maggioranze  meno  stringenti  di  quelle  previste  per  le  innovazioni,  la

previsione in esame pare oltremodo penalizzante.

Il  plurale  usato  con  riferimento  alla  categoria  degli  “interessati”,  fa  sorgere  un  primo

dubbio: anche un solo condòmino potrà avanzare siffatta richiesta? Pare ragionevole la

risposta positiva.

Secondo autorevole dottrina4 l’amministratore, indipendentemente dalla richiesta, sarebbe

sempre legittimato a porre all’esame dell’assemblea la questione della ripartizione delle

superfici comuni ai fini dell’installazione degli impianti per la produzione di energia.

E poi,  la  richiesta degli  interessati  come deve essere formalizzata? Deve essere inserita

all’ordine del giorno? Come si conciliano i tempi della sollecitazione del singolo condòmino

con quelli della richiesta di ripartizione delle superfici che provenga da altri? 

4   Antenne e fotovoltaici semplici di A. Celeste in Condominio e Locazione 20.09.2017



Sulle forme della richiesta pare ragionevole ritenere che la medesima sia del tutto libera,

financo orale.

Per  adottare  una  decisione  è  sempre  necessario  che  la  relativa  questione  sia  posta

all’ordine del  giorno,  in  modo tale  che chiunque possa avere contezza degli  argomenti

oggetto di discussione in sede assembleare.

Il  vero  problema  è  quello  di  far  conciliare  i  tempi  della  decisione  assembleare  sulla

comunicazione  del  singolo  condòmino  con  la  richiesta  di  eventuali  interessati  a  veder

decisa una ripartizione di tutte le superfici utili.

È  fisiologico  che  quest’ultima  richiesta  pervenga  all’amministratore  dopo  che  ha  già

convocato l’assemblea, ponendo all’ordine del giorno l’avvenuta comunicazione da parte

del  singolo  condòmino.  Tuttavia,  se  la  decisione sulla  ripartizione delle  superfici  fosse

posposta  ad  assemblea  diversa  e  successiva  rispetto  a  quella  in  cui  si  esaminano  la

comunicazione  ed  il  progetto  del  singolo  condomino,  gli  interessati  ad  una  razionale

ripartizione  delle  superfici  utili  potrebbero  veder  frustrata  la  loro  istanza,  oramai

pregiudicata e condizionata da un intervento nel frattempo realizzato.

Per evitare questo, l’amministratore dovrà usare l’accortezza di porre all’ordine del giorno,

anche di propria iniziativa e in tempi rapidi, il tema della ripartizione di tutte le superfici

utili.

In alternativa egli potrà dilatare i tempi della convocazione in modo tale da consentire una

tempestiva  integrazione  dell’ordine  del  giorno,  sulla  scorta  di  eventuali  richieste  che

dovessero  pervenirgli  da  parte  di  interessati  ad  una  razionale  ripartizione  di  tutte  le

superfici utili allo scopo. 

Come si è detto, il bene comune è naturalmente ed intrinsecamente vocato a soddisfare il

miglior  godimento possibile  da parte  della  collettività  tutta,  per  cui,  laddove possibile,

l’assemblea  deve  essere  sollecitata  a  decisioni  che  conducano  al  soddisfacimento  degli

interessi di tutti i condòmini.

L’art.  1122  bis  c.c.  prevede  anche  che  l'assemblea,  con  la  medesima  qualificata

maggioranza, possa subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di

idonea garanzia per i danni eventuali.

Come  è  stato  puntualizzato,  questo  tipo  di  garanzia  si  profila  come  aggiuntiva e  non

sostitutiva  delle  prescrizioni  e  dei  limiti  comunque  imposti  all’operato  del  singolo

condòmino. 

Anche su questo aspetto è bene che l’amministratore abbia cura di annotare all’ordine del



giorno apposita voce.

I  limiti  imposti  al  condòmino  che  voglia  dotarsi  di  un
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili

In ogni caso, anche a prescindere dall’imposizione di modalità alternative di installazione

che  l’assemblea  possa  dettare,  il  singolo  condòmino  soggiace  ai  limiti  sanciti

dall’art.  1102  c.c.  e  a  quelli  di  carattere  generale,  più  volte  ribaditi,  che

attengono al rispetto della stabilità, sicurezza e decoro dello stabile. 

Con riguardo alle previsioni contenute nell’articolo 1102 del codice civile, basti ricordare

che tale norma subordina la possibilità di utilizzare la cosa comune a due fondamentali

limitazioni:  il  divieto  di  alterarne  la  destinazione  e  l’obbligo  di  consentirne  un  uso

paritetico agli altri condomini.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che

deve ritenersi legittima l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino

con  modalità  particolari  e  diverse  rispetto  alla  sua  normale  destinazione,  purché  ciò

avvenga  nel  rispetto  delle  concorrenti  utilizzazioni,  attuali  o  potenziali,  degli  altri

condomini. È, quindi, legittimo l’uso più intenso della cosa comune da parte del singolo

compartecipe, purché non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari,

dovendosi  a  tal  fine  sempre  avere  riguardo  all’uso  potenziale  del  diritto  da  parte  di

ciascuno.

Di contro ai limiti dianzi descritti, il singolo condomino che abbia necessità di accedere alle

proprietà esclusive altrui, anche solo per  progettare oltre che per realizzare l’impianto, è

legittimato a farlo perché gli è espressamente consentito dal  4° comma dell’art. 1122 bis

c.c.

“Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati
alle singole unità abitative”

Così si chiude l’ultima parte del 4° comma dell’art. 1122 bis c.c. e non v’è commentatore

che non si dolga della pessima scrittura di questa chiosa finale.

Pare pacifico che il legislatore volesse riferirsi agli impianti di produzione di energia da

collocarsi nelle porzioni di proprietà esclusiva dell’unità immobiliare che ne andrebbe a

beneficiare.

Il fatto che questo tipo di impianti non sia soggetto ad autorizzazioni di sorta è abbastanza

logico.

Se il condomino decide di dotarsi di un impianto di produzione di energia e lo colloca nella



sua  proprietà  esclusiva,  gli  unici  limiti  che  incontrerà  saranno  quelli  della  stabilità,

sicurezza  e  decoro  dello  stabile,  ma  non  dovrà  nemmeno  comunicare  l’esecuzione

dell’intervento, a meno che non lo prescriva il regolamento condominiale.

Risulta incomprensibile anche il riferimento alle unità “abitative”: è del tutto improbabile

il  legislatore  volesse  intendere  che  il  proprietario  di  un  locale  ad  uso  commerciale  o

direzionale,  a  differenza  del  proprietario  di  un’unità  abitativa,  soggiaccia  all’obbligo  di

chiedere autorizzazioni per installare, all’interno della sua esclusiva proprietà, un impianto

di produzione di energia.

Salva la maggiore libertà consentita al condòmino che decida di dotarsi di un impianto di

produzione di energia rinnovabile collocandolo negli spazi di sua esclusiva proprietà, in

tutti gli altri casi di utilizzazione allo scopo di beni comuni, deve prevalere l’interesse della

collettività.

Dove l’interesse del singolo sia in contrasto con la possibilità data all’intero condominio di

formare un gruppo di autoconsumo collettivo, non potrà che prevalere l’interesse comune

alla dotazione di un impianto che possa arrecare beneficio all’intera collettività.

Dove  l’interesse  del  singolo  spinga  ad  occupare  porzioni  di  beni  comuni,  sia  almeno

governata questa facoltà con la preventiva regolamentazione ed un’equa ripartizione delle

superfici utili a beneficio di tutti, anche di coloro che ancora non hanno pensato al futuro,

ma potrebbero farlo domani.
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di Avv. Andrea Andrich e Avv. Pierfrancesco Moino

Amministratore  e  condòmini  -
Quarta 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 numero

di maggio conteneva la prima parte, quello di giugno la seconda parte e quello di settembre

la terza parte; eccolo la quarta, e ultima, parte.

5.6. lavori urgenti di straordinaria manutenzione. Resta (volutamente) al di fuori

di questa analisi il  problema della responsabilità  nel caso in cui  l’amministratore   non

adempia  all’  obbligo  di  dar  seguito,  a  sensi  dell’art.  1135  co.2.  c.c.,   ai  lavori  di

manutenzione  straordinaria,  che  presentino  il  carattere  di  urgenza  (o  di  provvedere  –

secondo i canoni di precauzione già richiamati – ad ovviare all’eventuale indisponibilità di

cassa o alla colpevole inerzia dell’assemblea e/o dei condomini).

Qui  vogliamo  solo  far  cenno  all’  ipotesi  in  cui  l’assemblea  (1135  n°  4  c.c.)  deliberi

l’esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  (non  urgenti)  o  innovazioni,  con

specifico riferimento al problema della costituzione del fondo speciale:

 è  certo  che  il  dovere  di  assistenza  e  consulenza  che  fa  capo  al  professionista  gli

impone di  segnalare  all’assemblea  la  necessità  di  costituire  il  fondo  speciale   e  delle

conseguenze  che  derivano  dall’  inosservanza  della  disposizione  (e/o  dalla  mancata

costituzione del fondo stesso);

 secondo  la  giurisprudenza  di  merito  (che  sembra  possa  esser  qualificata  come

maggioritaria) la mancata costituzione del fondo  integra un’ ipotesi di nullità,  ancorché

“sanabile”, della delibera. Del resto, la norma parla di “obbligatorietà”, ma non prevede

espressamente una sanzione, che – quindi – è lasciato all’ interprete individuare. Secondo

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/01/2021, n.1, la mancata previsione del fondo speciale

previsto  dall'art.  1135,  1°  comma,  n.  4,  c.c.,  che  l'assemblea  dei  condomini  è  tenuta

obbligatoriamente a costituire per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e

delle  innovazioni,  determina  la  nullità  delle  delibere  adottate  per  l'esecuzione  delle

predette opere senza previa costituzione di tale fondo, stante il carattere imperativo della

disposizione di legge. Tuttavia alcuna nullità della delibera può ravvisarsi qualora i lavori

siano già completamente eseguiti, la spesa sia già sostenuta e già inserita in consuntivo,

oltre che approvata dall'assemblea. Meritano, poi, di esse ricordate Tribunale Modena sez.

I,  16/05/2019,  n.763,Tribunale  Udine  sez.  I,  17/01/2018  e  Tribunale  Roma  sez.  V,

19/06/2017: quest’ ultima evidenzia come l'assemblea non può legittimamente deliberare,

a  maggioranza  (implicitamente  ritenendosi  che  all’  unanimità  –  beninteso,  di  tutti  i

condomini, non dei soli intervenuti all’ assemblea, n.d.r. - ciò può ritenersi consentito), di

non  allestire  il  fondo  prima  della  stipula  del  contratto  di  appalto  dei  lavori,  venendo

altrimenti così a modificare – quantomeno potenzialmente - il criterio legale previsto dal



citato art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. nel senso di ampliare l'esposizione sussidiaria di coloro

che sono in regola con i pagamenti (e non possono trovare tutela nel fondo). Nel caso in

esame l'appalto  era stato conferito senza la previa materiale costituzione del fondo (non

potendosi ritenere tale il conferimento di un mandato all'amministratore a stipulare un

contratto di finanziamento);

 la costituzione del fondo speciale potrebbe esser intesa (esclusa, almeno secondo le

conseguenze   logiche  che  si  possono trarre  dai  sopracitati  arresti,  la  possibilità  per

l’amministratore  di  dar  seguito  a  lavori  di  manutenzione  straordinaria  nel  caso  in  cui

l’assemblea  non  deliberi  contestualmente  la  creazione  del  fondo  speciale,  anche,

eventualmente, per stati di avanzamento) come volta a consacrare il corrispondente titolo

esecutivo  con  conseguente  legittimazione  (ed  obbligo)  per  l'amministratore,  di  dare

impulso  al procedimento di riscossione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., ottenendo nei

confronti di ciascuno dei morosi,  l'emissione di specifiche ingiunzioni di pagamento (si

parla del decreto ingiuntivo ordinario, non quello obbligatorio, nel caso di morosità ultra-

semestrale);

 indubitabilmente (anche in considerazione della discrasia cronologica tra i tempi di

ottenimento del decreto ingiuntivo e di presumibile riscossione coattiva del credito, da un

lato,  e  la  necessità  di  dar  seguito  ai  lavori,  dall’altro)  l’amministratore  (è  un  caso

concettualmente  analogo  a  quello,  già  esaminato,   dell’  impossibilità  di  dar  seguito  al

pagamento del premio) dovrà segnalare ai condomini la mancata integrale costituzione del

fondo, ovvero, la sua insufficienza e l’ impossibilità -per questo – di dar seguito ai lavori a

suo  tempo  deliberati  (salva  la  loro  riconducibilità  nella  manutenzione  straordinaria

urgente), 

 è,  quindi,  necessario che il  professionista  rivolga formale interpello  ai  condomini,

eventualmente richiedendo la loro disponibilità alla volontaria (re)integrazione del fondo,

specificando  se  la  mancata  esecuzione  degli  interventi  deliberati,  li  può  far  divenire

“urgenti” (nell’ottica delineata dall’art. 1135 co. 2 c.c.) e, quindi, eventualmente anticipare

gli interventi di salvaguardia indilazionabili che potrebbero essere adottati.

Un’ ultimo aspetto merita di esser considerato: è vero che il fondo – per come è definito

nell’art.  1135 co.2 c.c.  -  non ha una sua distinta individualità  patrimoniale  (non è,  per

intenderci, quello che nel diritto societario andrebbe a costituire un patrimonio separato),

tuttavia, risulterebbe (anche a’ fini dell’eventuale successiva regolamentazione interna dei

rapporti tra condomini) oltremodo opportuno che del medesimo fosse realizzata (anche

solo contabilmente) una “gestione separata”, che potrebbe poi esser valorizzata anche nell’



ottica dell’eventuale attivazione del  beneficio di  escussione,  nel  caso di  invocazione,  da

parte del terzo creditore,  della responsabilità solidale sussidiaria. Resta impregiudicata la

questione dell’ improprio utilizzo, da parte dell’amministratore,  del fondo, pur destinato

dal professionista per far fronte ad altre spese di gestione condominiale: una tale opzione

deve  - a nostro modo di vedere - ritenersi non consentita, proprio perché integrerebbe

postergazione  del  vincolo  di  destinazione  assegnato  al  fondo  speciale,  sicuramente

rilevante nel rapporto interno tra condomini (ancorché non opponibile ai terzi creditori).

Rileva specifico interesse un’ integrazione giurisprudenziale che non possiamo omettere di

segnalare, intervenuta in un momento successivo alla redazione dell’originaria relazione. Si

tratta  di  Cassazione  penale  sez.  I,  07/06/2022,  (ud.  07/06/2022,  dep.  24/08/2022),

n.31592. In sintesi i singoli condomini imputati si opponevano alla condanna che li aveva

tenuti  responsabili  della  contravvenzione di  cui  all’'art.  677 c.p.,  comma 3,    per  avere

omesso di provvedere ai lavori necessari al ripristino dei balconi negli appartamenti di loro

rispettiva proprietà al fine di rimuovere il pericolo alle persone. Adducevano esser il fatto a

loro non imputabile, bensì alla mancata formazione di una sufficiente volontà assembleare

nel corso degli anni (addirittura dal 2008), sostanzialmente indicando nell’amministratore

l’effettivo responsabile dell’ illecito.

La Corte andava di diverso avviso, rilevando (e quasi fornendo una linea-guida sul punto)

che 

tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali,

nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di

fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi

la  responsabilità  per  il  reato  di  cui  all'art.  677  c.p.  a  carico  dell'amministratore  del

condominio  per  non  aver  attuato  interventi  che  non  erano  in  suo  materiale  potere,

ricadendo  in  siffatta  situazione  su  ogni  singolo  proprietario  l'obbligo  giuridico  di

rimuovere  la  situazione  pericolosa,  indipendentemente  dall'attribuibilità  al  medesimo

dell'origine della stessa (Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Assabese, Rv. 278081)

per  contro,  in  consimili  casi  la  la  penale  responsabilità  va  esclusivamente  ascritta  ai

proprietari  dei  singoli  appartamenti,  per non essersi gli  stessi  attivati  al  fine di  evitare

l'evento, 

soprattutto  qualora  non  risulti  che  i  medesimi  abbiano  diffidato  l'amministratore  del

condominio ad intervenire a titolo precauzionale (l’affermazione, all’evidenza, individua un

particolare “allert” nei confronti dell’amministratore,  laddove questi riceva una particolare

“segnalazione qualificata” da parte degli amministrati, anche di uno solo di essi, n.d.r.) né



tantomeno che abbiano posto in essere autonomamente degli  interventi  tesi  ad evitare

crolli (il che vuol dire che una formale diffida obbliga l’amministratore ad agire)

in particolare, è ammesso dai condomini imputati che l'amministratore condominiale non

aveva potuto procedere all'esecuzione dei lavori necessari per la mancata formazione della

volontà assembleare sul punto e, quindi, non era possibile “scaricare”  sul medesimo la

responsabilità penale della condotta, tanto meno in via esclusiva.

* * *

5.7.  la  gestione  delle  morosità.  Non  intendiamo,  in  questa  sede,  trattare  tutte  le

implicazioni che si riconnettono alla gestione delle morosità da parte dell’amministratore

(e degli  obblighi  contrattuali  che vi  sono connessi).  Qui  ci  interessa essenzialmente un

profilo:  quello  che  si  riconnette  ad   alcune  (le  statisticamente  le  più  rilevanti)  delle

implicazioni che possono ingenerarsi (ovviamente sempre a carico dei singoli condomini)

nel caso di inadempimento del professionista.

Già abbiamo parlato dell’ obbligo di quest’ ultimo di attivarsi tempestivamente nel caso di

morosità (indipendentemente dall’obbligo posto dall’art. 1129 co. 9 c.c.) ove sia necessario

assicurare la regolarità della gestione, segnalando ai condomini il deficit di cassa.

Ora  è  un diverso,  anche  se  concorrente  profilo,  che andiamo a considerare,  in  quanto

direttamente  connesso  non  tanto  alla  responsabilità  solidale  nel  caso  di  “subentro”,  a

qualsiasi  titolo,  nei  diritti  di  un  condomino,  quanto  agli  sviluppi  connessi  ai  tempi

dell’eventuale  esecuzione  verso  il  moroso  ed  alla  possibilità  di  efficace  attivazione  del

vincolo di solidarietà sussidiaria.

Uno dei principali problemi è, infatti, quello che si collega all’annualità della gestione (ed al

conseguente problema del riporto e dell’ esigibilità dei crediti maturati oltre la biennalità

dell’esercizio), con specifico riferimento al riporto di esercizio. Non  sembra esservi dubbio

su due circostanze:

a.  è  perfettamente  legittimo  (proprio  nell’ottica  dell’annualità  della  gestione)  che

l’amministratore nel rendiconto che sottopone all’assemblea, riporti a nuovo le morosità

maturate nel (nei) precedenti esercizi

b.  tuttavia,  la  configurazione della perimetrazione posta dal  novellato art.  1130 bis  c.c.

rende assolutamente necessario che le pregresse morosità siano distintamente individuate

(anche  con  riferimento  alle  singole  annualità  di  esercizio),  il  che  potrebbe  –  in  tesi  -

consentire  il  superamento  del  limite  posto  dall’  art.  63  disp.  att.  c.c.  (con  riferimento

all’anno in corso ed all’anno precedente).



Secondo la giurisprudenza (per tutte,Corte di Cassazione, sez. VI Civile 15 febbraio 2021, n.

3847) si richiede

a. l’ inserimento in un determinato esercizio dei condomini morosi per il pagamento delle

quote condominiali 

b.  l’ indicazione degli importi da ciascuno dovuti

c. quindi, ove tali pregresse morosità siano rimaste insolute, il loro “riporto” nei successivi

anni  di  gestione,  costituendo  esse  (c.1.)  non  solo  un  saldo  contabile  dello  stato

patrimoniale attivo, (c.2.)  ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti

nei confronti del condominio.

Questo percorso si giustifica in forza del c.d. principio di continuità, che impone di partire

dai  dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente,  salvo che non sia intervenuta

rettifica giudiziale (o assembleare) dei dati  con  sentenza passata in giudicato,  nel qual

caso l’ unico obbligo dell’ amministratore è quello  di apporre al rendiconto impugnato le

variazioni imposte dal giudice, con conseguente necessità di   modificare di conseguenza i

dati di partenza del bilancio successivo.  degli amministrati. Per cui, conclude la corte,”Il

rendiconto  consuntivo  per  successivi  periodi  di  gestione  che,  nel  prospetto  dei  conti

individuali  per  singolo  condomino,  riporti  tutte  le  somme  dovute  al  condominio,

comprensive delle  morosità  relative  alle  annualità  precedenti  rimaste  insolute  (le  quali

costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una

permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea, può

essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo

del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad

un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489).” 

Altra  decisione  sembrerebbe  andar  di  diverso  avviso,  (implicatamene  distinguendo,

almeno così par di capire dall’esame della fattispecie concreta effettivamente considerata),

la solidarietà “biennale” nel caso di subentro, da un lato, con la determinazione del credito

complessivo  del  singolo  partecipante,  di  cui  –  invece  –  si  occupa  la  decisione  appena

evocata, dove,  una volta intervenuta l’approvazione,  si  determina il  consolidamento del

debito, dall’altro.  Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, n.2205,  (pur con una decisione di

contenuto  essenzialmente  processuale)  dichiara  inammissibile  il  gravame,  a  mezzo  del

quale  il ricorrente si  doleva della decisione di merito che aveva accolto la domanda volta a

dichiarare la nullità della delibera condominiale nella parte in cui aveva posto a  carico dell’

opponente gli oneri arretrati relativi ad annualità precedenti a quella in corso ed a quella

precedente l’ acquisto): l’ ordinanza (meglio, il caso concretamente considerato), in ogni



caso,  lancia  un  particolare ”allert”  all’amministratore,  imponendogli  di  essere

particolarmente  solerte  nell’  agire  giudizialmente  nella  riscossione  degli  oneri

condominiali nei confronti del moroso (proprio per evitare l’ insorgere di contestazione sul

“biennio”, che determinerebbero - di fatto - la necessità di far gravare l’ insoluto su tutti gli

altri  condomini,  i  quali  potrebbero,  a  loro  volta,   contestare  al  professionista  la  sua

colpevole inerzia).

Par fin superfluo rilevare come il mancato attivarsi dell’amministratore nell’ assicurare (e,

perciò, nel riscuotere, anche giudizialmente) le  risorse necessarie per la gestione coerente

(ordinaria e straordinaria),  oltre che grave irregolarità è fonte di diretta responsabilità

verso i  condomini  “virtuosi”,  soprattutto con riferimento al  canone della responsabilità

solidale sussidiaria posto dal novellato art. 63 disp. att. c.c.  Analoga cautela si suggerisce

con riferimento all’eventuale (chiaro e rigoroso) riporto delle  perdite di esercizio (e delle

morosità conseguentemente maturate), secondo  criteri di rigida definizione cronologica,

riferita alle singole annualità. 

Da ultimo (ferma restando la problematicità già richiamata con riferimento al rapporto tra

definizione della morosità ed imputazione dei pagamenti) resta da ricordare la particolare

attenzione che l’amministratore deve impiegare nell’ indicare l’ entità della morosità nel

caso di esecuzione immobiliare, considerato:

-  l’art.  568  c.p.c.  che,  a’  fini  della  determinazione  del  valore  dell’  immobile  a’  fini

dell’espropriazione, richiama  la riduzione del valore di mercato … per le eventuali spese

condominiali  insolute  e,  parallelamente,  l’art.  173  disp.  att.  c.p.c.  secondo  il  quale  la

relazione di  stima  deve  fornire   l'informazione  sull'importo  annuo  delle  spese  fisse  di

gestione o di  manutenzione,  su eventuali  spese straordinarie  già  deliberate  anche se  il

relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli

ultimi  due  anni  anteriori  alla  data  della  perizia,  sul  corso  di  eventuali  procedimenti

giudiziari relativi al bene pignorato;

-  il  disposto  dell’art.  30  l.220/2012  secondo  il  quale  i  contributi  per  le  spese  di

manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè' per le innovazioni sono prededucibili ai

sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se

divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente

legge, durante le procedure concorsuale. Norma che presuppone che il curatore (laddove,

appunto,  si  debbano deliberare gli  interventi  appena richiamati)  sia tempestivamente e

ritualmente convocato in assemblea, pena – appunto – l’  impossibilita di riconoscere la



prededuzione attribuita dalla norma. Resta, tuttavia (e considerata l’abrogazione del R.D.

n° 267/1942: disciplina del fallimento) da esaminare l’  impatto di tale disposizione con

riguardo all’entrata in vigore del c.d. Codice della Crisi di Impresa (Decreto legislativo del

12/01/2019 - N. 14 e successive modifiche ed emende, da ultimo d.lgs. 17 giugno 2022, n.

83,  recante   Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto

legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/1023  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  giugno  2019,  riguardante  i  quadri  di

ristrutturazione  preventiva,  l'esdebitazione  e  le  interdizioni,  e  le  misure  volte  ad

aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e

che  modifica  la  direttiva  (UE)  2017/1132  (direttiva  sulla  ristrutturazione  e

sull'insolvenza) che dovrà essere ulteriormente  considerato con particolare attenzione in

un prossimo futuro, anche in  ragione dell’ opzione legislativa in favore di  una soluzione

negoziata  della  crisi  stessa,  ipotizzandosi,  da  parte  del  legislatore,  la  tendenziale  (e

possibile) non integrale  satisfatitvità  dei  crediti  previsione normativa  di  una procedura

volta  alla definizione  dell’  insolvenza  c.d.  civile  (c.d.  composizione  della  crisi  da

sovraindebitamento),  che può interessare  (come,  del  resto,  già  previsto  dal  legislatore)

oltre  alle  imprese  c.d.  “sotto  soglia”,  anche  le  persone  fisiche  e,  partitamente,  i

consumatori.

* * *

5.8.  responsabilità  verso  i  condomini  –  committenti  sostanziali  –  per

negligente gestione dei vizi contrattuali. Quella di cui ora parliamo è una tipologia di

responsabilità (sempre afferente l’ interno rapporto di mandato) del professionista verso

gli  amministrati,  che  è  concettualmente  collegata  a  quella  esaminata  nel  precedente

paragrafo.

E’ noto quello che è  il  contenuto della garanzia per vizi e difetti – 1667 c.c. - e per gravi

difetti e pericolo di rovina di immobili – 1669 c.c. -  che assiste il committente (ad essa va

concettualmente affiancata quella disciplinata dall’art. 2226 c.c. per il contratto d’opera). 

E’ sicura la responsabilità dell’amministratore verso i condomini nel caso di:

- mancata  verifica dell’esistenza e della denuncia dei vizi 

- tardiva denuncia dei vizi riscontrati secondo un grado di ragionevole certezza, 

-  vana  decorrenza  del  termine  per  l’esperimento  dell’azione  di  garanzia  nei  confronti

dell’appaltatore



- eventuale inattività nel richiedere ed ottenere dall’ impresa il riconoscimento del vizio

(che costituisce autonomo titolo di responsabilità dell’appaltatore – prestatore d’opera nei

confronti del condominio).

Interessante  (anche  sotto  il  profilo  della  esatta  parametrazione  della  responsabilità

contrattuale interna dell’amministratore)  sono due arresti, che andiamo ad esaminare:

a.  si deve prestare molta attenzione alla redazione del verbale di assemblea. Non si può,

infatti,  dimenticare  (arg.  da Cassazione  civile  sez.  VI,  16/04/2021,  n.10176),   che  per

individuare il dies a quo dal quale far decorrere il  termine utile per la denuncia dei vizi

dell'opera,  bisogna  risalire  al  momento  in  cui  il  committente  acquisisce  la  certezza

obiettiva  della  loro  sussistenza  e  tale  certezza  deve  essere  posta  in  relazione

all'estrinsecazione dei vizi medesimi nelle loro manifestazioni esteriori (sì che sia possibile

individuarne la causa con un ragionevole grado di sicurezza). Dunque,  anche dal semplice

verbale di assemblea o, addirittura, dalla sua convocazione (e, perciò, dalla formulazione

dell’  o.d.g.),  può  desumersi  la  conoscenza  obiettiva  del  vizio  e,  di  conseguenza,  la

decorrenza del termine di decadenza per la denuncia e di prescrizione dell’azione (anche

Cassazione civile  sez.  VI,  27/09/2021,  n.26136,  nella  motivazione si  legge:  Il  momento

della scoperta dei vizi  deve essere, quindi,  identificato nella data dell'acquisizione della

perizia  tecnica del  consulente  incaricato  dal  Condominio  e dai  condomini….  quando "i

risultati dell'accertamento... erano disponibili e conoscibili", a nulla, per contro, rilevando

l'assemblea condominiale del  mese di ottobre del  2009, durante la quale gli  esiti  della

relazione peritale sono stati  illustrati  e  discussi,  posto che:  -  tutti  gli  elementi  erano a

disposizione  dell'amministratore  e  dei  condomini  dal  25/6/2009;  -  essi  ne  hanno

verosimilmente preso conoscenza o avrebbero dovuto attivarsi per prenderne conoscenza

in tale data o immediatamente successiva; - costituisce sicure negligenza l'aver differito di

quattro  mesi  dalla  data  delle  perizia  la  discussione  assembleare  in  ordine  ai  suoi

contenuti.);

b.  altra fondamentale regola di prudenza è posta e suggerita da Cassazione civile sez. VI,

21/02/2022,  n.  5645, decisione  che  serve  (quantomeno  a  contriis)  a  limitare  la

responsabilità  dell’amministratore,  ribadendo  la   sovranità  dell’assemblea,  come  unico

organo di governo dell’ente: 

- ferme le attribuzioni direttamente riconosciute all’amministratore ex art. 1130 e 1131 c.c.

sotto il profilo della conservazione delle cose comuni,

- l'assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in

giudizio  per  l'esercizio  di  diritti  che,  pur  riferentesi  alle  parti  comuni  dell'edificio



condominiale,  non  rientrino  nella  rappresentanza  giudiziale  attiva  del  condominio

attribuita all'amministratore dall'art.  1131 c.c.,  - è legittimata a rinunciare all'azione nei

confronti  dell'appaltatore,  che  abbia  eseguito  opere  di  manutenzione  dell'edificio,  per

eliminare i vizi ed i difetti in esse riscontrati,

Nulla, in questo caso possono reclamare i singoli condomini, né imputare responsabilità

all’amministratore, posto che essi conservano, in ogni caso, il potere di far liberamente ed

autonomamente valere   nei confronti dell'appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali

danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto. Anzi, la delibera assembleare

che sancisce la rinuncia all’azione (beninteso, trattandosi di diritto disponibile afferente i

beni comuni) fa insorgere – in capo all’amministratore – il potere-dovere, ex art. 1130 c.c.,

n. 1, di darvi attuazione, sicché deve escludersi ogni profilo di responsabilità contrattuale

del professionista, che altro non ha fatto che dare esecuzione alle delibere dell'assemblea

(1130  co.  1  n°  1  c.c.).  Quel  che  mi  pare  interessante  ricordare  è  che  la  decisione  in

commento  precisa  che,  anche  nel  caso  di  rinuncia  deliberata  dall’assemblea,  i  singoli

condomini  possono  liberamente  fare  valere  nei  confronti  dell'appaltatore  il  diritto  al

risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto.

Evidente che sarà cura dell’amministratore far chiaramente risultare a verbale (e con una

formulazione assolutamente inequivoca) che l’assemblea ha – altrettanto univocamente –

deciso di non assumere alcuna iniziativa, dovendo esser altrettanto chiaramente esplicitato

l’esonero dell’amministratore da ogni conseguente responsabilità.

Va poi ricordato che, secondo Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n. 20072 (ultima tra

molte conformi)  la preventiva autorizzazione o la successiva ratifica dell'assemblea per la

costituzione in giudizio dell'amministratore sono imposti per i soli giudizi relativi alle parti

comuni che esorbitano dalle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., così dovendosi interpretare

Cass. SS.UU.  n. 18331 del 2010, che parla dell’  amministratore quale “mero esecutore”

delle delibere dell’assemblea.

* * *

5.9.  gestione professionale dell’appalto (scelta dell’  impresa e collaboratori

qualificati):  Culpa in eligendo ed in vigilando. 

Occorre tener presente due (concorrenti) profili (che costituiscono caratterizzazione tipica

dell’attività professionale): 

a-  il  ruolo  di  assistenza,  consulenza  ed  indirizzo  attribuito  al  professionista

amministratore;



b- l’ amministratore non è un “rappresentante” della maggioranza, ma un professionista

chiamato ad agire nell’ interesse del condominio.

Quindi,  anche nella gestione dei contratti  egli  deve aver riguardo non all’  interesse dei

soggetti che lo nominano, ma a quello generale dell’ente. Il che significa anche tener conto

del fatto che non  basta che la maggioranza (assembleare, che magari non è quella “reale”)

lo  autorizzi,  per  esempio,  a  non  realizzare  una  determinata  attività,  dovendosi  il

professionista  sempre  interrogare  sulla  opportunità  di  questa  scelta  (anche  in

considerazione dei diritti degli altri condomini) e se l’ atto dal quale è stato “dispensato”

rientri – o meno – nelle sue esclusive attribuzioni e, soprattutto,  se egli poteva realizzarlo

senza  necessità  di  mediazione  (o  autorizzazione)  da  parte  dell’assemblea.  Gli  esempi

potrebbero  essere  infiniti:  ne  evidenziamo  (e  senza  pretesa  di  esaustività) solo  tre:  la

gestione  delle  morosità  ex  art.  63  disp.  att.;  la  comunicazione  del  nominativo  dei

condomini virtuosi (e il costante aggiornamento dell’anagrafe condominiale); la denuncia

dei vizi e dei  difetti dell’appalto (nei termini già in precedenza precisati).

In quest’ ottica vanno segnalati due profili:

- l’attenuazione della responsabilità dell’amministratore, nella scelta dell’impresa (culpa in

eligendo), la cui individuazione viene normalmente veicolata per l’assemblea (si ritiene che

l’amministratore  abbia unicamente  un potere  di  preliminare verifica  dell’  idoneità  dell’

impresa, ma non possa – salvo i casi di palese inadempimento delle minime prescrizioni

prevenzionistiche  –  interferire  nella  libera  scelta  dei  condomini).  Nessuna  scusante  il

professionista potrà, invece, addurre durante l’esecuzione dei lavori e, più in generale, una

volta che l’assemblea ha consumato il potere di scelta del contraente (poiché, in questo

caso,  la  c.d.  culpa  vigilando  resta  insensibile  rispetto  al  soggetto  che  ha  designato  l’

impresa);

- la necessità (sempre secondo i canoni dell’ordinaria diligenza) di suggerire ai condomini

(ove  le  dimensioni  dell’  intervento  lo  giustifichino)  la  nomina  di  un  Responsabile  dei

Lavori (ruolo non incompatibile con quello dell’amministratore, ma che – a sostanziale

parità di responsabilità – gli attribuisce dei poteri di garanzia e di diretto intervento molto

più incisivi, e che – pertanto – va inteso come un’ ulteriore garanzia per il professionista) o

un Direttore dei Lavori (a cui va rimessa l’alta vigilanza sull’esecuzione dell’ opera);

-  informare efficacemente  i  condomini  sulle  conseguenze  connesse  alla  nomina (o  alla

mancata nomina) di professionisti ausiliari qualificati (è opportuno che tale informativa sia

consacrata nel verbale);



-  (soprattutto  nel  caso  di  responsabile  dei  lavori)  definire, sempre  con  la  massima

esattezza, (consacrandolo  nel  verbale  di  assemblea  che  designa  il  professionista  e  nel

successivo atto di nomina)  l’ambito delle  attribuzioni   distintamente a questi  delegate

(perché è in questo ambito che si andrà poi a parametrare l’ esenzione di responsabilità del

committente e, quindi, in ultima analisi del condominio).

* * *

6)  La  responsabilità  nell’esecuzione  delle  delibere. Va  conclusivamente  tenuto

conto della  premessa che abbiamo poco sopra sviluppato,  con riferimento al  fatto  che

l'amministratore è il “professionista” che “rappresenta” (meglio, professionalmente assiste)

il condominio, più precisamente, tutti i condomini (anche se assenti o dissenzienti). 

Abbiamo  già  visto  che  quella  del  “mero  esecutore”  è  una  connotazione  di  carattere

squisitamente processuale: quindi,  l'amministratore non è tenuto (sempre e comunque) a

dare  esecuzione  alle  delibere  dell’assemblea,  per  il  solo  fatto  della  loro  adozione.

Certamente, quella dell’esecuzione delle delibere dell’assemblea è (113o n.1 c.c.), è uno dei

primari compiti dell'amministratore, sempre, tuttavia, considerando che a questo obbligo è

chiamato un professionista.

Il che significa, da un lato, che il professionista può sempre (anzi, meglio sarebbe dire,

deve) svolgere nei confronti dell’assemblea quella funzione di consulenza ed indirizzo, per

far si che le deliberazioni concretamente assunte siano, il più possibile, conformi e legge

e/o  regolamento  (e,  come  tali,  non  impugnabili);  dall’altro  che  egli  non  potrà  mai

accampare come “scusa” o giustificazione (magari all’esito di contestazioni da parte dei

condomini non assenzienti)  il fatto di aver tenuto una certa condotta, perché ciò gli era

richiesto da una delibera.

A questo proposito da tempo si è arrivati a concludere che l’obbligo dell'amministratore di

dare esecuzione alle delibere dell’assemblea, non è assoluto ed incondizionato: tale obbligo

si dismaglia a seconda della tipologia dell’ invalidità concretamente invocabile.

Nessun problema si  pone per la delibera rispetto alla quale può esser riconosciuta una

semplice irregolarità (magari solo formale):  qui  è escluso ogni potere di sindacato dell’

amministratore  in  ordine  alla  sua  esecuzione  (salvo  emenda,  magari  alla  successiva

assemblea, dell’ irregolarità stessa).

Restano le patologia più gravi,  rispetto alle quali  va precisato che la diligenza richiesta

all’amministratore non può estendersi al punto di imporgli una puntale verifica (secondo

un metro  di  valutazione  proprio  del  tecnico  del  diritto)  della  patologia  che  inquina  la

delibera in discorso. In altri termini, preso atto dell’ opzione legislativa volta al tendenziale



consolidamento  delle  delibere  e  quindi  all’  individuazione  dell’annullabilità  –

tendenzialmente sanabile – come categoria generale dell’ invalidità, soprattutto per i vizi di

natura “formale” e della nullità, quale più grave  fattispecie invalidante, ricondotta ad un

margine residuale di operatività, riservato alle situazioni di natura “sostanziale”) quel che

si  richiede  all’amministratore  è  la  verifica  (sempre  sotto  il  profilo  “formale”)  della

riconducibilità  dell’  invalidità  medesima  ad  una  di  queste  due  categorie,  secondo  il

perimetro delineato da Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839 e Cassazione civile

sez. un., 07/03/2005, n.4806 (il cui contenuto è talmente noto – ed a tal punto sistemico –

che non necessita di esser testualmente richiamato).

Un  preliminare  precisazione:  nel  caso  di  delibera  illecita  (perché  contraria  a  norme

imperative o di ordine pubblico se non, addirittura, richiedente una condotta integrante

reato) l’amministratore, ovviamente, non solo potrà, ma – addirittura – dovrà astenersi

dall’eseguirla, senza necessità di addurre giustificazione alcuna ai condomini, ai quali potrà

– semmai- segnalare la ragione di invalidità della delibera, anche per evitare l’eventuale

insorgere di responsabilità in capo a costoro.

Discorso parzialmente  diverso va fatto per le  delibere  nulle,  posto che molto  spesso la

nullità  (nell’ottica  perimetrata  dalla  succitata  decisione  a  Sezioni  Unite)  riguarda  la

modifica (con delibera assunta maggioranza) di un criterio legale di  spesa (non di una

singola spesa, che determina – di contro – annullabilità).

Ebbene,  certamente  l’amministratore  dovrà  immediatamente  segnalare  all'assemblea  la

ragione  dell’  invalidità,  anche  suggerendo  potenziali  emende  (es.  limitare  la  deroga  la

criterio di riparto solo ad una singola spesa, cfr. Cassazione civile sez. II, 14/03/2022, n.

8185,  ovvero  suggerire  –  ove  possibile  –  il  riparto  secondo  criteri  di  suddivisione

provvisori,  salvo  conguaglio  cfr.  Cassazione  civile  sez.  II,  22/03/2022,  n.9262).  Ove  il

condominio  (meglio,  l’assemblea)  dovesse  persistere  nella  propria  determinazione,

l’amministratore dovrebbe, pur sempre, coinvolgerla direttamente, sia che decida (ove sia

sicuramente esclusa ogni ragione di illiceità) di dar seguito alla delibera (la nullità non è

soggetta a consolidamento e la patologia potrebbe esser fatta valere con il solo limite della

prescrizione  decennale),  sia  che  ritenga  di  doversi  astenere  (in  questo  caso  sempre

segnalando  l’  invalidità,  magari  convocando  un’  assemblea  straordinaria,  inserendo

nell’o.d.g.  la  sospetta  nullità  della  delibera  precedente  e  portando,  così,  la  questione

all’attenzione dei condomini, cui verrebbe, poi, demandata la decisione finale). Vi è anche

un orientamento più rigoroso, che ritiene che l’amministratore debba – in ogni caso –

astenersi  dal  dare  esecuzione  ad una delibera  nulla,  non mancandosi  di  osservare  che

costui non può e non deve assumersi la responsabilità e il rischio di dare in autonomia



esecuzione a una delibera  affetta da siffatta invalidità, tesi che mi pare particolarmente

condivisibile,  laddove  si  consideri  l’ambito  di  autonomia  operativa  e  decisionale

riconosciuto al professionista e la responsabilità che potrebbe collegarsi alla possibilità di

caducare  la  delibera  in  ogni  tempo  (e  da  chiunque  –  anche,  quindi,  dal  successivo

acquirente vi abbia interesse), con il solo limite della prescrizione decennale.

Proprio con riferimento alla delibera che modifica un criterio di spesa a maggioranza, per

esempio (ed è quella qui considerata un’ ipotesi che potremmo definire “di scuola”), si è

rilevato  che  in  presenza  di  una   nullità  macroscopica,  ritenuto  e  considerato  che  un

amministratore  è  tenuto,  in  ragione  delle  sue  specifiche  competenze  e  della  diligenza

professionale richiestagli (con riferimento alla “specifica attività esercitata”) a riconoscere

una delibera nulla: avuto contezza di ciò, si dice, questi non dovrebbe, comunque, eseguirla

ben potendo anche cagionare un danno al condominio (magari virtuoso), il quale potrebbe,

addirittura,  vedersi (magari in un momento successivo) investito di una controversia volta

a far valere la nullità (con conseguente richieste restitutorie, nella prospettiva dell’ indebito

arricchimento), nel limite – decennale – di prescrizione.

Discorso diverso deve, invece, farsi per le delibere semplicemente annullabili: qui siamo in

presenza di atti negoziali tendenzialmente sanabili, perché soggetti a consolidamento, nel

caso di mancata impugnazione ex art.  1137 c.c..  L’  unico “accorgimento”  che, in questo

caso, si può suggerire   all’amministratore è quello di ridurre al minimo i tempi morti e,

quindi,  di  comunicare  senza indugio il  verbale  agli  assenti  (Cass.  14  dicembre 2016 n.

25791,  per  la  decorrenza  del  termine  di  impugnazione,  mentre  per  l’  operatività  della

presunzione  di  conoscenza  dell’avviso  di  convocazione  Cassazione  civile  sez.  II,

25/03/2019,  n.8275).  Quindi,  solo “prudenzialmente” (considerando di  volta in volta il

contenuto della delibera ed i “rischi” connessi alla sua esecuzione) l’amministratore potrà -

per massima cautela – attendere il consolidamento della delibera: trenta giorni decorrenti

dall’assunzione  (per  presenti  dissenzienti  ed  astenuti)  e  dalla  comunicazione,  per  gli

assenti. 

* * *

SCHEMA GENERALE DELL'ESPOSIZIONE 

Parte prima G.I.G.A. 15.05.2022

1) Una  premessa:  conseguenze  della  professionalità  nel  rapporto  contrattuale  tra

amministratore professionista e condomini.

2) Dell’ inadempimento dell’amministratore rispondono i condomini.



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

confini della diligenza professionale richiesta all’amministratore.

Parte   seconda    G.I.G.A. 15.  06  .2022  

4) La traduzione “contrattuale” della regola dell’aspettativa (per l’amministratore e per il/i

condomino/i).

5) Possibili paradigmi pratici della regola della responsabilità contrattuale nel rapporto di

mandato amministrativo.

5.1. clausola arbitrale

5.2. clausole abusive

Parte   terza   G.I.G.A. 15.0  9  .2022  

5.3. il condominio – consumatore. Il problema delle varianti

5.4. violazione del dovere di trasparenza e comunicazione

5.5 mancata attuazione di specifici presidi contrattuali

Parte   quarta   G.I.G.A. 15.  10  .2022  

5.6. lavori urgenti di straordinaria manutenzione

5.7. la gestione delle morosità

5.8. responsabilità verso i condomini – committenti sostanziali – per negligente gestione

dei vizi contrattuali

5.9.  gestione  professionale  dell’appalto  (scelta  dell’  impresa  e  collaboratori  qualificati):

Culpa in eligendo ed in vigilando

6) La responsabilità nell’esecuzione delle delibere.


