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Memorandum
acura di Paola Aglietta - Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista in Torino

MARTEDÌ 2 GENNAIO 2023

Ravvedimento IMU 2021
Termine per il ravvedimento dell’IMU a saldo per il 2021
(scadenza originaria 16 dicembre 2021), in caso di omesso o
insufficiente versamento, con applicazione della sanzione
ridotta ad un ottavo del minimo (3,75%), oltre agli interessi
legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.

LUNEDÌ 9 GENNAIO 2023

Bonus pubblicità
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 è possibile inviare la dichia-
razione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari
effettuati nel 2022. Il nuovo modello è disponibile sul sito del
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023

Versamenti IVA
Termine per il versamento dell’IVA risultante:
- dalla liquidazione delmese di dicembre per i contribuenti con
periodicità IVA mensile;
- dalla liquidazione del mese di dicembre, effettuata sulla
base delle operazioni registrate e dell’imposta divenuta esi-
gibile in novembre, per i contribuenti con periodicità mensile
che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando
per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n.
100/1998.

Sostituti d’imposta
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro dipendente ed assimilati e su redditi di lavoro auto-
nomo, corrisposti nel mese precedente.

Ritenute sulle locazioni brevi
Scadenza per il versamento della ritenuta d’acconto sulle
locazioni brevi, operata nel mese precedente.
Gli intermediari che incassano per conto del proprietario i
canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve
(art. 4, D.L. n. 50/2017), devono operare e versare la
ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della loca-
zione, all’atto dell’accredito a favore del proprietario
stesso.
La ritenuta è a titolo di imposta, in presenza di opzione per la
cedolare secca, mentre è a titolo di acconto negli altri casi. Si
versa con F24, codice tributo 1919.

Ritenute del condominio
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate dal
condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi

per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi
effettuate nell’esercizio di impresa.
Qualora l’ammontare delle ritenute operate non raggiunga
l’importo di euro500, il condominio versa le sommetrattenute
entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU
2022
I soggetti tenuti al versamento dell’IMU che non hanno prov-
veduto al saldo dell’imposta entro il termine del 16 dicembre
2022, possono regolarizzare entro il 16 gennaio 2023 con il
“ravvedimento breve”, nei 30 giorni successivi. La sanzionesi
applica in misura ridotta, pari all’1,5% (1/10 del 15%). Si
applicano gli interessi legali “pro rata temporis”, sulla base
dei tassi in vigore nei singoli periodi (si veda la sezione “in
evidenza”).

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023

Elenchi riepilogativi INTRASTAT
Termineper la presentazionedegli elenchi riepilogativi INTRA-
STAT relativi alle cessioni intracomunitarie, nonché in rela-
zione ai dati statistici su acquisti e cessioni, per gli operatori
con obbligo mensile.

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023

Titolari di contratti di locazione
Termine per la registrazione, con versamento dell’imposta di
registro (salvo applicazione regime della cedolare secca), dei
contratti di locazione stipulati o rinnovati tacitamente con
decorrenza 1° gennaio 2023.

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

Redditi fondiari:denunciaevariazionedel reddito
dei terreni
Termine per la presentazione della denuncia di variazione del
reddito dominicale o agrario, verificatosi nell’anno prece-
dente, all’ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle
Entrate da parte dei proprietari, degli affittuari o associati
nella conduzione di terreni.
Sono tenuti all’adempimento i proprietari, gli affittuari o asso-
ciati nella conduzione di terreni di cui si sono concretizzate le
cause di variazione del reddito in aumento o in diminuzione.

Autodichiarazione Aiuti di stato
A seguito proroga dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023,
nuovo termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva da
parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante
l’emergenza Covid-19.

Scadenzario
Memorandum
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Variazione Istat
La variazione percentuale relativa al mese di novembre 2022
(indice pubblicato il 16 dicembre 2022) rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente è la seguente:

Mese Variazione
annuale 100%

Variazione ridotta
al 75%

Novembre 2022 + 11,5% + 8,625%

IN EVIDENZA

Tasso legale dal 1° gennaio 2023
È stato pubblicato sullaG.U. 15 dicembre 2022, n. 292 il D.M.
13 dicembre 2022, il quale fissa il tasso di interesse legale di
cui all’art. 1284 c.c. nella nuovamisura del 5% (dal precedente
1,25%) in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2023.
Inambito fiscale, l’aumentodel tasso legale rileva - tra l’altro - ai
fini del calcolo degli interessi dovuti per i versamenti con
ravvedimento operoso.
Il calcolo degli interessi deve essere effettuato “pro
rata temporis”, sulla base dei tassi in vigore nei singoli
periodi.

Registrazione dei contratti di comodato via web
(“modello RAP”)
Dal20dicembre2022, la registrazionedeicontratti di comodato
d’uso si esegue online, attraverso il nuovo servizio reso opera-
tivo dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
che approva il modello “Registrazione di atto privato” (“Rap”),
da compilare e inviare esclusivamente in via telematica.
I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono
comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio
dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.
Come da comunicato 19 dicembre 2022 dell’Agenzia delle
Entrate, la novità sarà progressivamente estesa anche alle
altre tipologie di atti, come per esempio i preliminari di
compravendita.

Immobile parzialmente e temporaneamente
locato e detrazioni in capo all’erede (Agenzia
delleEntrate,Rispostan.594del22dicembre2022)
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Qualora l’immobile sia locato, all’erede non spetta la detra-
zione residua (sorta in capo al de cuius) in quanto non ne può
disporre. Ciò vale anche caso di locazione parziale e anche se
solo per una parte dell’anno: l’erede non può fruire della quota
di detrazione riferita a tale annualità.

Scadenzario
Memorandum
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Inadempimento

Patologiesoggettiveedoggettive
del contratto di appalto
di Giovanna Cice - Magistrato ordinario

Con le ordinanze nn. 31273/2022, 31378/2022, 31382/2022 e31387/2022, la Corte di cassazione si è
pronunciata inmerito ad alcuni aspetti patologici del contratto di appalto, delineando i principi giuridici
che ne regolano la risoluzione.

La premessa: la cornice contrattuale
di riferimento ed i frequenti conflitti
tra le parti

L’appalto è un contratto avente ad oggetto una pre-
stazione di facere, a forma libera e ad esecuzione
istantanea, ancorché prolungata nel tempo.
Il facere a carico dell’appaltatore, che consiste nel-
l’esecuzione di un’opera o nella prestazione di un
servizio, si dipana inevitabilmente nel tempo, ma la
dilazione temporale non corrisponde ad un interesse
del committente in tal senso: ecco, perché, l’appalto
non è un contratto di durata, ma un contratto istan-
taneo, sia pure ad esecuzione prolungata (1).
Tale conclusione trae ulteriore conferma dall’art.
1677 c.c., laddove la norma richiama, in applicazione
aggiuntiva e qualora siano pattuite prestazioni con-
tinuative o periodiche, la disciplina sulla sommini-
strazione, escludendo così che la sola disciplina
sull’appalto sia idonea a configurare un contratto di
durata.
La forma del contratto è libera, poiché la stipulazione
dell’appalto privato non richiede certamente la
forma scritta né ad substantiam, né ad probationem,
potendo lo stesso essere concluso anche per facta
concludentia, sicché per darne dimostrazione in giu-
dizio, potranno assumere rilevanza anche le prove
testimoniali o le presunzioni (2), seppure con i limiti
di cui agli artt. 2721 ss. c.c. (3).

Molto probabilmente, è l’antagonismo, tra una pre-
stazione così complessa (di facere ad esecuzione pro-
lungata) ed una così ampia libertà nella forma, a
creare soventi incertezze e, di conseguenza, contro-
versie assai ricorrenti nella prassi giudiziaria.

I profili patologici relativi ai soggetti
del rapporto negoziale

Il contratto di appalto, inoltre, è un contratto bila-
terale stipulato tra committente ed appaltatore.
L’individuazione dei soggetti del rapporto giuridico
può creare difficoltà allorché il contratto non sia
stipulato per iscritto, ovvero qualora sia stipulato
da un soggetto carente del potere di rappresentanza,
o anche quando si inserisca, tra le parti del rapporto,
un terzo soggetto, in qualità di subappaltatore.
Le tre delineate ipotesi di patologie soggettive meri-
tano di essere approfondite per i loro aspetti di
estremo interesse.
La prima evenienza riguarda il caso in cui il contratto
sia concluso oralmente ed, in tale ipotesi, le difficoltà
di individuazione dei soggetti stipulanti l’accordo
restano a carico dell’appaltatore, il quale dovrà, qua-
lora agisca in giudizio per ottenere il pagamento del
corrispettivo (4), provare in capo a chi sussiste la
titolarità della posizione soggettiva passiva di com-
mittente delle opere, poiché questa è elemento costi-
tutivo del contratto; onde, il riparto dell’onere della

(1) G. Osti,Contratto, cit., 496 ss., secondo il quale “non cessa
di essere ad esecuzione istantanea un contratto solo perché la
prestazione di una delle parti, od eventualmente anche di
entrambe, sia ripartita in più scadenze rateali, quando tale riparti-
zione sia pattuita per mera agevolazione dell’adempimento o per
altra ragione di opportunità”, poiché è invece necessario che le
parti si obblighino ad eseguire la prestazione in maniera non
istantanea, sicché il debitore, se anche volesse e potesse

adempiere istantaneamente, non potrebbe, in virtù dell’obbligo
pattuito in contratto.

(2) In tal senso, Cass. Civ. n. 31378/2022, qui in commento.
(3) Limitazioni che, peraltro, nonsono rilevabili di ufficio, poiché

nonpostea tuteladelle ragionidi ordinepubblicoprocessuale; cfr.,
tra le tante, Cass. Civ. n. 21443/2013.

(4) In tal senso, Cass. Civ. n. 31378/2022, qui in commento.

Opinioni
Appalto

Immobili & proprietà 1/2023 7

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



prova non si discosta dal fondamentale principio di
diritto secondo cui ricade sul creditore l’onere di
provare il contratto, nonché l’eventuale scadenza
per l’adempimento (e tutti i suoi elementi essenziali,
tra cui vi è anche l’identificazione del soggetto sti-
pulante), mentre spetta al debitore provare di aver
adempiutoodinonaver potuto adempiere per impos-
sibilità a lui non imputabile (5).
L’individuazione dei soggetti del rapporto, oltre a
porre problematiche nell’ipotesi in cui il contratto
non sia stato stipulato per iscritto, crea notevoli
incertezze anche nell’evenienza in cui il contratto
di appalto venga concluso in carenza di potere di
rappresentanza.
La pronuncia in commento (6) affronta il tema del
contratto stipulato dal falsus procurator in ambito
condominiale ed esclude l’insorgenza di obblighi in
capo ai condomini, senza previa approvazione o suc-
cessiva ratifica dell’assemblea, rispetto al contratto
concluso dall’amministratore di condominio per
lavori di straordinaria manutenzione, giacché, da
un lato, i poteri dell’amministratore di condominio
sono circoscritti con precisione dagli artt. 1130 e
1335 c.c. e limitati dalle sole materie di ordinaria
amministrazione; e poiché, dall’altro lato, in materia
condominiale, non trova applicazione il principio
secondo cui l’atto compiuto, benché irregolarmente,
dall’organo di una società resta valido nei confronti
dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affida-
mento sull’operato dello stesso.
Sicché, non resta che applicare disciplina generale
dettata in materia di rappresentanza in carenza di
procura (e non già di mandato (7)), per cui anche il
contratto di appalto non sarà idoneo a produrre i suoi
effetti né in capo al falso procurator, che ha speso il
nome altrui (non essendo il contratto stato stipulato
in suo nome), né in capo al finto rappresentato (che
non potrà essere vincolato in assenza di procura);
sicché, ovenon intervenga la ratifica dell’interessato,
il contratto rimarrà inefficace e l’appaltatore potrà
solo esigere il risarcimento del danno dal falsus pro-
curator, ai sensi dell’art. 1398 c.c.
In tale prospettiva, si afferma, inoltre, che se il falso
rappresentato, evocato in giudizio per il pagamento

del corrispettivo, chiama in causa il falso rappresen-
tante, indicandolo come il vero legittimato passivo
dell’obbligazione, non si versa in un’ipotesi di chia-
mata in garanzia impropria, la quale presuppone la
non contestazione della legittimazione passiva,ma di
chiamata del terzo responsabile, con conseguente
estensione automatica della domanda dell’attore
nei confronti del terzo (8).
La terza ipotesi di complessità soggettiva, che merita
di essere approfondita, si manifesta nel caso in cui
l’appaltatore affidi in subappalto talune delle opere
da eseguirsi.
Con il subappalto, il panorama giuridico dei soggetti
protagonisti della vicenda contrattuale si apre ad un
terzo soggetto, il subappaltatore, ed i contratti di
esecuzione di opera si duplicano, poiché al contratto
di appalto, stipulato tra committente ed appaltatore,
si affianca anche il contratto di subappalto, concluso
tra appaltatore (sub-committente) e subappaltatore.
La ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale del
subappalto è granitica nel ritenere che il subappalto
non modifica lo statuto giuridico del contratto di
appalto: anche nell’ipotesi in cui venga stipulato il
subappalto, il contratto di appalto resta, infatti, un
contratto bilaterale, intercorrente tra i due soggetti
originari, committente ed appaltatore, mentre il
subappalto integra un contratto autonomo e distinto,
che si pone a latere del contratto principale e che
intercorre esclusivamente tra l’appaltatore originario
(sub-committente) ed il sub-appaltatore, rispetto al
quale, il committente rimane estraneo, non acqui-
stando diritti, né assumendo obblighi verso il sub-
appaltatore (9).
Ne deriva, quindi, che il committente non dispone di
azione diretta nei confronti del sub-appaltatore, e
che, dal canto suo, l’appaltatore resta obbligato nei
confronti del committente anche per l’esecuzione
delle opere affidate in subappalto.
Senonché, l’autonomia strutturale e funzionale tra i
duecontratti sfumadinnanzi a duecircostanze: per un
canto, il sub-appalto, in quanto sub-contratto, resta
assoggettato alle vicende del contratto originario, per
cui viene meno nell’ipotesi di risoluzione, annulla-
mento, nullità o comunque inefficacia del contratto

(5) Così, Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001.
(6) Cass. Civ. n. 31382/2022.
(7) La disciplina di carenza di procura, ai sensi dell’art. 1398 c.c.,

delineata nel corpo del commento, diverge, dall’ipotesi in cui si
verta in carenza non già di procura, ma di mandato, ex art. 1711 c.
c., poiché il mandatario stipula il contratto in suo nome, sicché il
contratto daegli stipulato in carenzadimandatoprodurrà gli effetti
giuridici nei suoi confronti, salva ratifica; ma anche la ratifica di cui
all’art. 1711 c.c. è diversa dalla ratifica di cui all’art. 1399 c.c.,

poiché la ratifica del mandato non incide sul negozio gestorio,
operando solo nei rapporti interni tra le parti; al contrario, la ratifica
di cui all’art. 1399 c.c. modifica il negozio gestorio, poiché con
essa, il rappresentato, si appropriaex tuncdegli effetti del negozio
concluso in suo nome dal falso rappresentante con il terzo
contraente.

(8) Cass. Civ. n. 5580/2018; Cass. Civ. n. 31382/2022.
(9) Tra le altre, Cass. Civ. n. 24717/2018.
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principale; per altro canto, l’art. 1656 c.c. scalfisce la
totale autonomia tra i due contratti, dal momento che
pone il divieto per l’appaltatore di stipulare il subap-
palto senza l’autorizzazione del committente (10).
La mancanza di autorizzazione del committente è
stata scarsamente indagata in giurisprudenza (11),
mentre ladottrina, che si è interessata al tema,nonha
mai raggiunto conclusioni univoche.
Secondounorientamento (12), l’art. 1656 c.c., con il
divieto del subappalto non autorizzato, mirerebbe ad
evitare che l’imprenditore diventi “un accaparratore
di lavori” per scopi meramente speculativi. Tale
posizione comporterebbe l’indisponibilità della
norma, che sarebbe posta a tutela di un interesse di
ordine pubblico ed implicherebbe la conseguente
nullità virtuale ed assoluta del contratto di subap-
palto non autorizzato, in quanto stipulato in viola-
zione di un divieto previsto per la tutela dell’ordine
pubblico.
Secondo altra opinione (13), maggiormente condi-
visibile, il divieto sarebbe posto ad esclusiva tutela
dell’interesse privato del committente e sarebbe fina-
lizzato a che l’esecuzione dell’opera non venga effet-
tuata da un’impresa senza che questa sia stata prima
da lui autorizzata, dandosi così rilievo all’intuitus
personae.
È, infatti vero, che secondo la teoria più diffusa, il
contratto di appalto non potrebbe configurarsi come
contratto intuitus personae, poiché l’art. 1674 c.c.
esclude che il contratto si sciolga in caso di morte
dell’imprenditore.
Tuttavia, a conforto del carattere fiduciario del con-
tratto di appalto, potrebbe replicarsi che il vincolo
fiduciario dell’appalto emerga non già dall’art. 1674
c.c., quantodalla letturadell’art. 1656c.c.:muovendo,
infatti, dal presupposto per cui l’appaltatore non è
tanto la persona fisica titolare dell’impresa, quanto
piuttosto l’impresa stessa, si giunge alla conclusione
secondo cui, in materia di appalto, il vincolo fiducia-
rio, pur non compromesso dalla morte dell’imprendi-
tore persona fisica, è nondimeno minato dal
conferimento ad eseguire l’opera in favore di una
ditta non autorizzata dal committente, essendo infatti
tutelato l’interesse del committente non a che

l’imprenditore esegua personalmente l’opera (la cui
morte è perciò indifferente), ma a che l’opera venga
esclusivamente eseguita da parte della sua impresa
(e con l’esclusione di imprese non autorizzate) (14).
Ricondotto così il divieto entro la prospettiva priva-
tistica dell’interesse del committente all’esecuzione
dell’opera da parte dell’impresa da egli scelta, la tesi
della nullità assoluta per violazione della norma
imperativa in ipotesi di sub-appalto non autorizzato
non può essere condivisa.
Sicché, la dottrina tradizionale vi ricollega la sanzione
della nullità relativa, non rilevabile d’ufficio ed ecce-
pibile dal solo committente, il quale potrà, dunque,
arrestare l’ingerenza del subappaltatore nei lavori, ed
anche agire per violazione del contratto nei confronti
dell’appaltatore, richiedendo il risarcimento dei
danni, qualora questi si siano verificati (15).
Tale tesi, tuttavia, non spiega di che nullità si tratte-
rebbe: la nullità testuale, difatti, dovrebbe escludersi,
mancandoun’esplicita previsione testuale in tal senso;
allo stesso modo, e per le ragioni già esplicitate, non
potrebbediscorrersidinullitàvirtualeperviolazionedi
norma imperativa; ancora, sarebbe da declinare la
configurazione di una nullità strutturale per carenza
di elemento essenziale, a meno di non volersi ricon-
durre tale ipotesi nell’alveo della carenza dell’accordo,
fattispecie per la verità nemmeno ipotizzabile, atteso
che sussiste il consenso di entrambe le parti contraenti
(sub-appaltatore e sub-committente).
Altra dottrina, ancora, aderendo ad un orientamento
meramente risarcitorio, limita le conseguenze della
mancanza di autorizzazione alla possibilità per il
committente di far valere l’inadempimento dell’ap-
paltatore, per ottenere la risoluzione del contratto ed
il risarcimento degli eventuali danni (16).
La teoria risarcitoria, tuttavia, non sembra condivi-
sibile poiché il diritto civile non tutela il danneggiato
dall’illecito (evento di danno, ossia stipulazione del
contratto in assenza di autorizzazione), ma dalle con-
seguenze dannose dell’illecito (ossia dal verificarsi di
danni conseguenti alla stipula del contratto non
autorizzato), danni questi che sarebbero risarcibili
in favore del committente anche qualora lo stesso
avesse autorizzato il sub-appalto; sicché non vi

(10) Il codice previgente - sul modello del code Napoléon e
similmente agli altri codici di derivazione francese, come ad
esempio quello spagnolo - non prendeva in considerazione il
contratto di subappalto, mentre il codice civile del 1942 se ne
occupaoltre chenella norma inesame, anchenell’art. 1670 c.c., in
base al quale l’imprenditore, per agire nei confronti dei subappal-
tatori, deve, a pena di decadenza, comunicare a essi la denunzia
entro sessanta giorni dal ricevimento.

(11) Sul punto, si rinviene esclusivamente Cass. Civ. n. 1466/
1955.

(12) Cianflone - G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, XI
ed., Milano, 2003, 44.

(13) Rubino - Iudica, sub artt. 1655-1677, Dell’appalto, Com.
S.B., Bologna-Roma, 1992, 1.

(14) Milita nel senso del carattere fiduciario del contratto di
appalto anche Cass. Civ. n. 1466/1955.

(15) Rubino - Iudica, sub artt. 1655-1677, Dell’appalto, Com.
S.B., Bologna-Roma 1992, 1; cfr. altresì Cass. Civ. n. 1466/1955.

(16) G. Mirabelli, op. cit., 405; G. Ferri, Manuale di diritto
commerciale, VIII ed., Torino, 1991, 837.
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sarebbe nessuna differenza nelle conseguenze giuridi-
che fra il subappalto stipulato con l’autorizzazione
dell’appaltante e quello sottoscritto senza di essa.
Vi è anche chi, partendo dal presupposto che ciò che
caratterizza il subappalto è il trasferimento del peso del
debito di obbligazione dal sub-committente al subap-
paltatore, configura l’autorizzazione del committente
in termini di adesione all’accollo stipulato tra sub-
committente e sub-appaltatore, concludendo nel
senso che la mancanza della stessa determinerebbe
soltanto l’inefficacia, enon l’invalidità, del subappalto
nei confronti del committente principale (17).
Eppure, anche tale opinione non resta esente dalle
critiche di chi osserva che il subappalto, anche se
autorizzato, non è mai efficace nei confronti del com-
mittente, il quale rimane sempre estraneoal contratto,
non acquisendonédiritti néobblighinei confronti del
sub-appaltatore, per cui, ancora una volta, non
potrebbe apprezzarsi nessuna differenza, in punto di
conseguenze giuridiche fra il subappalto autorizzato ed
il subappalto non autorizzato (18).
In letteratura è stata anche sostenuta la tesi, maggior-
mente condivisibile, secondo la quale il subappaltonon
autorizzato sarebbe viziato da annullabilità relativa per
incapacità legale dell’appaltatore a stipularlo, e ciò sul
presupposto secondo cui l’art. 1656 c.c. introdurrebbe
un’ipotesi di incapacità speciale di agire, al pari dell’art.
1471, comma 1, n. 4, c.c. (19). Da tale opinione
discende, quindi, la possibilità del committente di arre-
stare l’ingerenza del subappaltatore nei lavori, ed anche
di agire per violazione del contratto nei confronti
dell’appaltatore, richiedendo il risarcimento dei
danni, qualora questi si siano verificati.
In definitiva, le ipotesi di patologie soggettive rela-
tive all’appaltopossonodeclinarsi sotto lepiù ampie e
complesse prospettive, giuridiche e fattuali, e pos-
sono affiancarsi ad ulteriori eventuali patologie di
tipo oggettivo.

I profili patologici relativi
alla progettazione dell’opera: l’appaltatore
da dominus a nudus minister del progetto

Le prime patologie oggettive riguardano la progetta-
zione dell’opera.

La leggenondisponea caricodi quale delle parti gravi
l’obbligo della redazione del progetto, né rende indi-
spensabile lo stesso (20) enemmeno rendenecessario
che l’opera sia determinata nei suoi minuti partico-
lari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati solo gli
elementi fondamentali (21).
Tuttavia, qualora le parti decidano di redigere un
progetto, lo stesso diviene rilevante.
Da un lato, infatti, l’art. 1659 c.c. inibisce all’appalta-
tore di apportare variazioni non concordate al pro-
getto, senza l’autorizzazione del committente,;
dall’altro, viceversa, qualora il progetto sia stato
redatto dal committente, in presenza di vizi, l’appal-
tatoreè tenutoadiscostarsene, poichénonèesonerato
dal segnalare al committente le carenze e gli errori
progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola
d’arte; con la conseguenza che, in caso di vizi, egli è
comunque responsabile anche se ha eseguito fedel-
mente le indicazioni ed il progetto, salva l’ipotesi incui
dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di
essere stato indottoa seguire le indicazioni impartitegli
quale nudus minister, per le insistenze del committente
ed a rischio di quest’ultimo (22).
Il granitico principio giurisprudenziale secondo cui
l’appaltatore va esente da responsabilità nell’ipotesi
in cui, manifestato il proprio dissenso al commit-
tente, venga da quest’ultimo indotto ad eseguire
comunque il progetto e così degradato al rango di
nudus minister, non appare poi un approdo così paci-
fico alla luce della disciplina normativa dettata in
materia di appalto.
Che l’appaltatore possa andare esente da responsa-
bilità poiché degradato al rango di nudus minister
sembra, infatti, contrastare con due norme fonda-
mentali in tema di appalto: per un verso, l’art. 1655
c.c. individua nella “gestione a proprio rischio” uno
dei tratti tipici del contratto di appalto, che risulta
essere anche uno dei tratti differenziali dell’appalto
rispetto ad altri contratti tipici; per altro verso, l’art.
1160 c.c., nel caso in cui si rendano necessarie varia-
zioni al progetto, non attribuisce al creditore il potere
di impedirne l’esecuzione da parte dell’appaltatore,
ma stabilisce che, qualora le parti non concordino
sulle variazioni necessarie, spetta al giudice decidere,

(17) B. Grasso, Il subappalto nel sistema del codice civile, in
L’appalto privato, a cura di M. Costanza, Torino, 2000.

(18) G. Musolino, sub art. 1656 c.c., Subappalto, in Commen-
tario al Codice Civile, a cura di E. Gabrielli - G. De Rosa, Roma,
2011.

(19)Giannattasio,L’appalto, inTratt. Cicu-Messineo, XXIV, 2, II
ed., Milano, 1977, 63; cfr. anche di recente, Cass. Civ. n. 18016/
2018, in motivazione, secondo cui “La norma dell’art. 1656 c.c.
non sanziona i subappalti non autorizzati con la nullità del

contratto, essendo la stessa norma diretta a tutelare l’interesse
del solo committente”.

(20) Cass. Civ. n. 5734/2019.
(21) Cass. Civ. n. 4697/1984.
(22) Così, Cass. Civ. n. 31273/2022, qui in commento; Cass.

Civ. n. 23594/2017; Cass. Civ. n. 14071/2016; Cass. Civ. n. 3651/
2016; Cass. Civ. n. 14071/2016; Cass. Civ. n. 8014/2012; Cass.
Civ. n. 8075/1999; Cass. Civ. n. 821/1983.
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con la conseguenza che la norma pone implicita-
mente in capo all’appaltatore un obbligo di non
assecondare le indicazioni del committente che
importino vizi ma di adire l’autorità giudiziaria, in
considerazione del fatto che le variazioni necessarie
al progetto, finalizzate a una perfetta esecuzione del-
l’opera, sono imposte da diritti assoluti di terzi o
norme tecniche inderogabili (23).
Ritenere, dunque, che l’appaltatore possa liberarsi
dalle proprie responsabilità ove indotto dal commit-
tente a seguire le sue direttive implica una doppia
deroga al contratto di appalto: priva l’appalto del suo
tratto essenziale, che è costituito dalla gestione dei
lavori a rischio dell’appaltatore (art. 1655 c.c.); ed
inoltre, solleva l’appaltatore dall’obbligo di adire
l’autorità giudiziaria (art .1660 c.c.).
In ragione di tale doppia deroga, la disciplina giuri-
dica sull’appalto appare privata del suo essere e sem-
bra, quindi, quasi un ossimoro discorrere di
appaltatore-nudus minister.
Sarebbe, allora, forse più corretto ritenere che, ove
risulti accertato in giudizio che l’appaltatore non
abbia gestito a proprio rischio la costruzione dell’o-
pera o la prestazione del servizio, venuto meno il
requisito fondamentale dell’appalto, lo stesso
dovrebbe riqualificarsi come un contratto diverso,
con conseguente l’inapplicabilità della disciplina
dettata in tema di appalto e, con essa, anche dell’art.
1660 c.c.
In definitiva, solo riqualificato il contratto di appalto
come contratto diverso, si potrebbe effettivamente
ritenere che “il non-più-appaltatore” vada esente da
responsabilità allorché abbia eseguito l’opera in qua-
lità di nudus minister del committente.
Le patologie progettuali dei lavori, in ogni caso, si
legano ad ulteriori anomalie che possono verificarsi
anche nel corso dell’esecuzione dei lavori.

I profili patologici relativi alla esecuzione
dell’opera: il committente da controllore
ad accipiens dell’opera

In sede di esecuzione dei lavori può accadere che
l’appaltatore non preceda ad eseguire i lavori confor-
memente a quanto pattuito, ovvero che i lavori
eseguiti presentino vizi.

Al fine di tutelarsi contro eventuali vizi o difformità,
il committente è onerato di alcuni adempimenti, sia
in corso d’opera, sia in sede di ultimazione dei lavori.
In corso d’opera, il committente può avvalersi del suo
diritto, sancito dall’art. 1662 c.c., di controllare le
modalità di svolgimento dei lavori e di verificarne a
proprie spese lo stato. Ove il committente riscontri
che l’appaltatore non stia eseguendo i lavori a regola
d’arte, potrà esercitare il potere di diffidare l’appalta-
tore a conformarsi, entro un certo termine, alle con-
dizioni previste per l’esecuzione regolare dei lavori e,
laddove l’appaltatore non si adegui tempestivamente
a quanto intimatogli, seguirà la risoluzione automa-
tica del contratto (24).
Secondo una voce giurisprudenziale, il particolare
rimedio risolutorio previsto dall’art. 1662, comma
2, c.c. in corso di lavori, consentirebbe la risoluzione
del contratto, anche in caso di “inadempimenti
lievi”, non gravi, temporanei e di scarsa importanza,
poiché il rimedio sarebbe diretto ad esercitare una
pressione sull’appaltatore (25).
Così interpretato, l’istituto della risoluzione dell’ap-
palto nel corso del rapporto per inadempimento lieve
differirebbe sia da rimedio di risoluzione generale di
cui all’art. 1453 c.c., che consente la risoluzione del
rapporto solo in caso di “inadempimento grave”, sia
da quello di cui all’art. 1668, comma 2, c.c., previsto
sempre in materia di appalto ma per il caso di ina-
dempimento finale, che legittima la risoluzione del
contratto esclusivamente in caso di “inadempimento
gravissimo”, e cioè quando i vizi dell’opera siano
talmente gravi da renderla del tutto inadatta alla
sua destinazione.
L’esegesi in virtù della quale la risoluzione in corso di
esecuzione dei lavori è stata pensata anche per gli
“inadempimenti lievi”, trae fondamento dalla consi-
derazione secondocui, nel corsodel rapporto, quando
l’opera non è stata ancora ultimata dall’appaltatore,
risulta predominante, nel bilanciamento tra i con-
trapposti interessi delle parti, l’esigenza del commit-
tente ad un utile e soddisfacente completamento dei
lavori, al fine di prevenire contestazioni ed inutile
spreco di risorse economiche; viceversa, a lavori
ultimati, il legislatore limita la risoluzione del rap-
porto alle sole ipotesi di “inadempimento gravissimo”

(23) Rubino - Iudica, sub artt. 1655-1677,Dell’appalto,Com. S.
B.,Bologna-Roma,1992,234;edècomunquequestionedibattuta
se tali princìpi possano trovare applicazione anche se i vizi o le
lacune siano riconoscibili dall’appaltatore adoperando la diligenza
ordinaria; in senso contrario, Magri, Le varianti, AA.VV., L’appalto
privato, diretto da Costanza, Torino, 2000, 313.

(24) Cass. Civ. n. 31387/2022, qui in commento.

(25) Cass. Civ. n. 2653/1993, secondo cui, in motivazione, “la
risoluzione è ammessa anche quando l’opera non sia del tutto
inadatta alla sua destinazione, quindi anche quando l’inadempi-
mento sia temporaneo e di scarsa importanza, e si presenti,
pertanto, solo allo stato di pericolo: il rimedio ex art. 1662 è diretto
ad esercitare una pressione sull’appaltatore, in vista di un utile e
soddisfacente completamentodei lavori oggetto del contrattoe al
fine di prevenire contestazioni e spreco di risorse economiche”.
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poiché, quando l’opera è compiuta, prevale l’interesse
dell’appaltatore ad evitare lo spreco del proprio lavoro
che deriverebbe qualora egli, risolto il contratto, fosse
costretto a ricollocare l’opera sulmercato, considerate
le estreme difficoltà che incontrerebbe nel vendere a
terzi un’opera fortemente personalizzata poiché realiz-
zata sulla base delle direttive del committente.
Per di più, secondo la giurisprudenza, nel corso
dell’esecuzione dei lavori, ma solo quando i vizi
del bene sono “irrimediabili e”, il committente
può avvalersi, oltre che del rimedio speciale previsto
dall’art. 1662 c.c., anche del rimedio generale di cui
agli artt. 1453 e ss., e ciò anche quando non si sia
previamente avvalso del rimedio di cui all’art. 1662,
comma 2, c.c., e non abbia quindi concesso all’ap-
paltatore un termine per conformarsi alle condizioni
contrattuali, , poiché sarebbe, difatti, inutile fissare
un termine nell’ipotesi di vizi ai quali non sia più
possibile rimediare (26).
In definitiva, nel corso del rapporto, il committente
svolge un ruolo di controllore nell’esecuzione dei
lavori al quale si ricollega il suo potere di determinare
lo scioglimento del rapporto, anche per inadempi-
menti lievi dell’appaltatore.

Segue. I profili patologici relativi
alla esecuzione dell’opera: il committente
da controllore ad accipiens dell’opera

Diversi sono, invece, gli oneri ed i rimedi previsti per
il committente al termine dell’esecuzione dei lavori.

Ad opera ultimata, difatti, si esplica la peculiare tutela
riservata dal legislatore nei riguardi dell’appaltatore
che abbia portato a termine il proprio lavoro, sicché il
committente cessa di potersi avvalere del generale
rimedio demolitorio previsto in caso di inadempi-
mento grave dall’art. 1453 c.c., ed a maggior ragione,
anche dello speciale rimedio risolutorio previsto dal-
l’art. 1662 c.c. per l’inadempimento lieve, ed inizia a
potersi avvalere esclusivamente della tutela per la
risoluzione di cui all’art. 1668 c.c., mediante la quale
potrà chiedere la risoluzione del contratto solo in caso
di inadempimento “gravissimo”, ossia se le difformità
rendono il bene del tutto inadatto all’uso cui era
destinato; mentre, in caso di inadempimento non
gravissimo, potrà solo giovarsi delle garanzie, previste
in materia di appalto, di riduzione del prezzo o elimi-
nazione dei vizi (27).
Al termine dei lavori, quindi, la risoluzione per ina-
dempimento gravissimo si contrappone alle garanzie
di riduzione del prezzo o eliminazione dei vizi, espe-
ribili queste anche in caso di inadempimento non
gravissimo.
La natura giuridica di tali garanzie è fortemente
discussa.
La dottrina maggioritaria ed anche la giurisprudenza
prevalente sono solite ricondurle nell’alveo della
genuina responsabilità civile da inadempimento con-
trattuale, a differenza di quanto recentemente soste-
nuto per le garanzie edilizie previste in materia di
vendita (28); e tale differente impostazione importa
conseguenti riflessi in punto di onere della prova (29).

(26) Cass. Civ. n. 5828/1990; Cass. Civ. n. 6931/2007.
(27) Cass. Civ. n. 21188/2022, secondo cui “A differenza della

vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c.,
quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo
apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell’art. 1668 c.c., in
materia di appalto, consente al committente di chiedere la risolu-
zione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell’opera, inci-
dendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della
stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione
oggettivaovveroall’usoparticolarecuidebbaesserespecificamente
destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a
suasceltaunodeiprovvedimentidi cui alprimocommadell’art. 1668
c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili,
salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore”.

(28) Cass. Civ., SS.UU., n. 11748/2019.
(29) Recentemente, infatti, Cass. Civ., SS.UU., n. 11748/2019,

muovendodalpresuppostosecondocui, ai sensidell’art. 1476c.c., il
venditore non è obbligato a consegnare il bene esente da vizi, ma è
solo tenuto a garantire il compratore dai vizi del bene, ha ricondotto
l’operatività della garanzia per vizi della cosa venduta al di fuori dallo
schema tipico dell’obbligo di prestazione ed ha affermato che la
consegna di una cosa viziata integra un’ipotesi non di inadempi-
mentocontrattualemadi anomalia dell’attribuzione traslativa; ragion
per cui non vanno applicati i criteri delineati da Cass. Civ., SS.UU., n.
13533/2001 in punto di onere della prova, fondandosi tali criteri su
c.d. “principio della presunzione del diritto inadempiuto”, che pre-
suppone, appunto, la necessità di adempiere ad un obbligazione,
dovendosi, invece, applicare gli ordinari criteri del riparto dell’onere

della prova fissati nell’art. 2967 c.c., secondo cui chi vuole far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento: il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto
al prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il
compratore che esperisca le azioni di cui all’art. 1492 c.c. per essere
garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per
l’imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di
colpadel venditore - si fonda sul fatto della esistenzadei vizi; la prova
di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore.
Le medesime conclusioni non sembrano, invece, potersi condivi-
dere in materia di appalto, atteso che l’appaltatore, a differenza del
venditore, non si obbliga ad un dare, ma ad un facere, sicché
l’esecuzione dell’opera esente dai vizi rientra nei suoi obblighi e
ripete, pertanto, lo schema tipico dei rapporti obbligatore; sicché, in
caso di vizi, saranno applicabili, almeno fino all’accettazione, gli
ordinari criteri delineati da Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001, in
virtù dei quali il committente, che intenda agire in giudizio per
l’eliminazione dei vizi, dovrà limitarsi esclusivamente a provare il
contratto ed allegare l’inadempimento dell’appaltatore, il quale,
invece, dovrà fornire la prova di aver esattamente adempiuto alla
prestazione dovuta o di non aver potuto adempiere per causa a lui
non imputabile. In tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 19146/2013, secondo
cui “in tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accetta-
zione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’o-
nere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata
espressamente o tacitamente accettata, al committente è suffi-
ciente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’ap-
paltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente
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Inoltre, rispetto alle garanzie in materia di
appalto, si afferma che la scelta tra la riduzione
del prezzo e l’eliminazione dei vizi si esplica nelle
forme di un diritto potestativo, poiché è rimessa
alla discrezionalità del committente ed è da egli
esercitabile in maniera del tutto indipendente
dalla volontà dall’appaltatore (30).
Ciò significa che, qualora l’appaltatore si offra di
eliminare i difetti, il committente resta libero di accet-
tare l’offerta oppure di pretenderne l’eliminazione a
spese dell’appaltatore, oppure ancora la riduzione del
corrispettivo o addirittura la risoluzione (31).
Ancora, la facoltà di scelta che la disposizione del-
l’art. 1668 c.c. lascia al committente non comporta
nemmeno che, nell’ipotesi in cui il committente
richieda l’eliminazione dei vizi, i lavori debbano
eseguirsi a suo rischio, sicché comunque questi non
è tenuto ad adempiere la sua obbligazione se non
dopo l’effettiva esecuzione dell’intervento diretto ad
eliminare i difetti e le difformità dell’opera (32).
Ad ogni modo, il committente che voglia avvalersi
delle garanzie di eliminazione dei vizi o riduzione del
prezzo deve, dapprima, adempiere a determinati
oneri su di lui incombenti.
In particolare, al termine dell’esecuzione dei lavori e
“prima della consegna” dell’opera, il committente ha
il diritto (o meglio, l’onere) di verificare l’opera
compiuta (art. 1665 c.c.).
Si tratta di un diritto, ma anche e soprattutto di un
onere poiché se, nonostante l’invito fattogli dall’ap-
paltatore, il committente non verifica l’opera, la
stessa si intende accettata (accettazione presunta);
e si intende accettata anche senza l’invito di verifi-
care l’opera, qualora il committente la riceva senza
riserve (accettazione tacita) (33).
All’accettazione dell’opera conseguono molteplici
effetti (34), tra i quali rileva, in tema di patologie
nel corso dell’esecuzione del rapporto, l’effetto per cui,

con l’accettazione dell’opera, cessa il diritto del com-
mittente di far valere i vizi palesi dell’opera.
In materia di appalto, infatti, esiste una distinzione
netta tra vizi palesi e vizi occulti, nel senso che i vizi
palesi possono essere fatti valere dal committente in
sede di verifica finale e non oltre; al contrario, i vizi
occulti possono essere fatti valere anche dopo l’accet-
tazione dell’opera, ma sempre che siano stati denun-
ciati entro sessanta giorni dalla scoperta e, comunque,
gli stessi non possono essere fatti valere oltre due anni
dalla consegna dell’opera (art. 1668 c.c.).
Ne deriva quindi che i rimedi edilizi, di riduzione del
prezzo e di eliminazione dei vizi, sono assoggettati a
specifiche limitazioni, quali: la preclusione costituita
dall’accettazione dell’opera per vizi palesi; la deca-
denza del termine di sessanta giorni, nonché la pre-
scrizione biennale, per la denuncia dei vizi occulti.
Quanto alla prescrizione biennale dell’azione, la giu-
risprudenza ha chiarito che il committente che, ai
sensi dell’art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell’ap-
paltatore per le difformità ed i vizi dell’opera, ha
l’onere di provare i fatti posti a fondamento della
sua domanda e quelli necessari per contrastare le
eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue
che, qualora l’appaltatore eccepisca, ex art. 1667,
comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di
garanzia, termine il cui rispetto costituisce una con-
dizione dell’azione e che decorre dalla data di conse-
gna dell’opera - la quale consiste in un mero atto
materiale e differisce dall’accettazione di essa, quale
atto giuridico che contiene una valutazione dell’opera
stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto
dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - la prova di
quest’ultima incombe sul committente (35).
Quanto alla decadenza per omessa denuncia dei vizi,
va chiarito, invece, che la denuncia dei vizi occulti è
sempre necessaria, tranne nell’ipotesi in cui l’appal-
tatore riconosca i vizi e le difformità dell’opera,

al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia
statapositivamenteverificata, anche ‘per factaconcludentia’, spetta
al committente, che l’ha accettata e cheneha la disponibilità fisica e
giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dan-
nose lamentate, giacché l’art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo
committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva
denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sinto-
nia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.

(30) Cass. Civ. n. 2421/2022.
(31) Cass. Civ. n. 31378/2022, qui in commento.
(32) Cass. Civ. n. 768/1956.
(33) In tema di appalto, l’accettazione dell’opera che, ai sensi

dell’art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di
procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il
risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la conse-
gna dell’opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla
verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività
materiali di accertamento della qualità dell’opera e il secondo

consiste nel successivo giudizio sull’opera stessa; l’accettazione,
invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima,
anche per “facta concludentia” il gradimento dell’opera stessa e
checomporta l’esonerodell’appaltatoredaogni responsabilitàper
i vizi e le difformità. Cfr., in tal senso, Cass. Civ. n. 4051/2016.

(34) In generale, l’accettazione comporta come effetti: a) la
liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi palesi,
salvo se li abbia taciuti in mala fede (art. 1667, comma 1, seconda
parte, c.c.); b) l’esigibilità del corrispettivo da parte dell’appaltatore
(art. 1665, ult. comma, c.c.); c) la nascita in capo al committente del
diritto alla consegna dell’opera, salvo che essa non si trovi già in suo
possesso; d) il passaggio di proprietà dell’opera dall’appaltatore al
committente, nel casodi appaltodi cosemobili in cui imateriali siano
forniti dall’appaltatore; mentre caso di costruzioni di immobili, se il
suolo appartiene al committente, l’opera è di proprietà del commit-
tente per accessione, a prescindere da chi siano stati forniti i
materiali.

(35) Cass. Civ. n. 39599/2021.
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poiché con il riconoscimento si ritiene assolto lo
scopo stesso della denuncia, che è quello di portare
a conoscenza dell’appaltatore l’esistenza dei vizi.
Peraltro, si è anche precisato che il semplice ricono-
scimento dei vizi da parte dell’appaltatore deve essere
tenuto distinto dall’impegno espresso dell’appalta-
tore ad eliminare i vizi: nel primo caso, infatti,
viene semplicemente meno l’onere di denuncia del
committente, ma resta fermo il termine biennale di
prescrizione previsto dall’art. 1667 c.c.; al contrario,
l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di
emendare l’opera, ove configurabile, costituisce
una nuova e distinta obbligazione (che nasce per
novazione della precedente) soggetta al termine di
prescrizione decennale (36).
Adopera ultimata, quindi, il committente incontra il
limite dell’accettazione dell’opera per la conserva-
zione dei suoi pieni poteri finalizzati al controllo
dell’operato dell’appaltatore.

I profili patologici relativi al pagamento
del corrispettivo: il committente
da accipiens dell’opera a solvens
del compenso

Oltre alla decadenza dalla possibilità di far valere i
vizi palesi, con l’accettazionedell’opera sorgeanche il
diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispet-
tivo per i lavori eseguiti.
La norma ha comunque carattere dispositivo e
quindi, in punto di pagamento del corrispettivo, si
sostiene che qualora le parti prevedano il versamento
di acconti in favore dell’appaltatore, subordinati alla
contabilizzazione da parte della direzione dei lavori, e
non anche alla accettazione dei lavori fino a quel
momento eseguiti, le singole obbligazioni di paga-
mento a carico del committente sorgono con la
contabilizzazione, a prescindere dall’esatto adempi-
mento dell’appaltatore; sicché, il committente ina-
dempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli
acconti non può fondatamente avvalersi dell’ecce-
zione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460
c.c., esclude che nei contratti con prestazioni corri-
spettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità
dei termini di adempimento, il contraente, tenuto
per primo alla prestazione e resosi inadempiente,
possa giovarsi dell’exceptio inadimpleti contractus,
salva l’ipotesi del pericolo di perdere la contropre-
stazione (37). In tale evenienza, il committente può
piuttosto avvalersi delle verifiche in corso di

esecuzione ai sensi dell’art. 1662 c.c. e, comunque,
conserva il diritto di ottenere l’eliminazione dei
difetti a lavori ultimati (38).
Peraltro, secondo la giurisprudenza, i soli pagamenti
eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla
base dell’avanzamento dei lavori, non sono idonei, in
sé, a supportare l’assunto della sussistenza della inter-
venuta accettazione tacita dell’opera, neppure per
“facta concludentia”, in assenza di qualunque richiamo
ad una effettiva consegna dell’opera medesima (39).
Ne deriva che, in caso di contestazione, da parte del
committente, delle risultanze degli stati di avanza-
mento, l’appaltatore non è esonerato dal provare il
fondamento del suo diritto al corrispettivo nella
misura dallo stesso richiesta, in presenza di una
domanda fondata esclusivamente su tale stato di
avanzamento, potendo la prova della sussistenza del
diritto in questione essere considerata acquisita solo
per la parte di lavori per la quale la contestazione sia
mancata (40).

Le patologie ricondotte alla fisiologia
mediante il ricorso all’eccezione
di cui all’art. 1460 c.c.

La prestazione di pagamento posta a carico del com-
mittente si pone, oltretutto, in posizione sinergica
rispetto alla corretta esecuzione dei lavori da parte
dell’appaltatore, poiché spesso il pagamento è
“sospeso” dal committente che lamenti difformità e
vizi nell’esecuzione dei lavori.
L’esplicazione del rimedio di autotutela previsto dal-
l’art. 1460 c.c., in materia di appalto, è oltremodo
complesso, come sonocomplessi i rapporti tra leparti.
Innanzitutto, va rilevato, come già considerato, che
al committente, in caso di vizi o difformità, spetta il
diritto potestativo di scelta tra la riduzione del prezzo
ed il pagamento del corrispettivo; sicché, nella feno-
menologia degli eventi umani, può accadere che egli
rifiuti non solo di pagare il corrispettivo, ma anche la
proposta dell’appaltatore di eliminare i vizi.
In tale evenienza, la giurisprudenza ha affermato che
in presenza di un rifiuto opposto dal committente sia
al pagamento del prezzo, sia alla proposta di elimina-
zione dei difetti avanzata dall’appaltatore dopo la
consegna delle opere, il giudice non può far discen-
dere automaticamente l’esigibilità del credito del-
l’appaltatore dall’impegno assunto dallo stesso ad
eliminare i vizi, dovendosi piuttosto ragionare in
termini di valutazione comparativa tra il

(36) Cass. Civ. n. 19343/2022.
(37) Cass. Civ. n. 31387/2021, qui in commento.
(38) Cass. Civ. n. 9064/1993.

(39) Cass. Civ. n. 13224/2019.
(40) Cass. Civ. n. 4955/1999.
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comportamento tenuto da entrambe le parti del rap-
porto, atteso che la disciplina stabilita dall’art. 1665
c.c. per il diritto dell’appaltatore al pagamento del
corrispettivo non si sottrae alla regola generale
secondo la quale il principio inadimplenti non est
adimplendum va applicato secondo buona fede (41).
Seguendo, quindi, un ragionamento scevro di sterili
automatismi, occorrerà, pertanto, valutare se il com-
mittente che oppone un doppio rifiuto, tenga, o
meno, un comportamento rispondente al canone
della buona fede.
In relazione alla valutazione giudiziale sulla corret-
tezza nell’esercizio dell’eccezione di cui all’art. 1460
c.c., da tempo immemore, la giurisprudenza di legit-
timità è costante nell’affermare che la buona fede
menzionata dall’art. cit. è la buona fede in senso
oggettivo, cioè una condotta qualificabile come cor-
retta alla stregua dell’idem sentire comune,mentre non
rileva la buona fede in senso soggettivo, ossia la
consapevolezza di ledere l’altrui diritto (42).
Per stabilire in concreto se l’eccezione di inadempi-
mento sia stata sollevata in buona fede oppur no, è
altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità
che il giudice di merito sia tenuto a valutare la pro-
porzionalità tra l’inadempimento lamentato e la
sospensione, ovvero la riduzione, dell’altrui presta-
zione, ossia se la condotta della parte inadempiente
abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico del rap-
porto contrattuale in maniera tale da giustificare la
sospensione o la riduzione nell’esecuzione del regola-
mento negoziale della parte non inadempiente (43).
Infine, si afferma anche che la valutazione circa
l’esercizio del diritto secondo buona fede non deve
prendere in considerazione solo le due obbligazioni
principali ma deve essere estesa anche alle cosiddette
obbligazioni collaterali di protezione, di collabora-
zione, di informazione, rispetto alle quali deve essere

privilegiato l’apprezzamento quando il loro inadem-
pimento da parte dell’obbligato abbia dato causa a
quello del creditore (44).
Sicché nulla osta a che il doppio rifiuto opposto dal
committente, sia rispetto al pagamento del prezzo sia
rispetto all’offerta di eliminazione dei vizi, possa
considerarsi, all’esito della valutazione comparativa
che tenga conto dei comportamenti di entrambe le
parti, proporzionato rispetto all’inadempimento in
cui è incorso l’appaltatore nell’esecuzione del
contratto (45).
In relazione alla dosimetria della sospensione, si è
inoltre chiarito che qualora il committente alleghi i
difetti dell’opera soltanto a fondamento di una ecce-
zione di inadempimento ex art. 1460 c.c., al fine di
conseguire il rigetto integrale della domanda dell’ap-
paltatore volta al pagamento del corrispettivo e dun-
que di paralizzare la pretesa avversaria, senza
contestualmente sperimentare in via riconvenzio-
nale alcuno dei rimedi offerti dall’art. 1668 c.c.,
occorre valutare l’oggettiva proporzionedei rispettivi
inadempimenti, riguardata con riferimento all’intero
equilibrio del contratto, dovendo il giudice del
merito accertare se la spesa occorrente per eliminare
i vizi dell’opera sia proporzionata a quella che il
committente rifiuta perciò di corrispondere all’ap-
paltatore e restando eventualmente il medesimo
committente comunque tenuto a corrispondere il
prezzo dovuto per i lavori esenti da vizi (46).
In definitiva, la connessione sinallagmatica tra pre-
stazioni oltremodo complesse, la libertà delle forme,
la finalità di tutelare l’esecuzione di un’opera forte-
mente asservita alle esigenze ed alle direttive del
committente rendono l’appalto un contratto ricco
di sfumature da mantenere in equilibrio tra loro, al
fine di superare le patologie, garantendo la fisiologica
attuazione del rapporto contrattuale.

(41) Cass. Civ. n. 31387/2022, qui in commento.
(42) Così già, Cass. Civ. n. 2595/1951.
(43) Tra le tante, Cass. Civ. n. 2720/2009.

(44) Cass. Civ. n. 387/1997.
(45) Cass. Civ. n. 31387/2022, qui in commento.
(46) Cass. Civ. n. 31378/2022, qui in commento.

Opinioni
Appalto

Immobili & proprietà 1/2023 15

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Amministratore

Concorso di reati
e concorso apparente di norme:
i reati dell’amministratore
condominialeequelli del fornitore
di Alessandro Gallucci - Avvocato (già iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lecce)

Nel nostro ordinamento non sono previsti reati propri dell’amministratore ovvero dei fornitori del
condominio. Cionondimeno una serie di fattispecie criminose previste dalle norme penali si riferi-
scono a queste due figure. Dal furto, all’appropriazione indebita, passando per la truffa, per restare ai
delitti contro il patrimonio. Non fanno eccezioni i reati omissivi inmateria di incolumità personale e in
generale ogni fattispecie che sia applicabile all’amministratore nella sua qualità di legale rappresen-
tante del condominio ed al fornitore inteso quale controparte contrattuale della compagine mede-
sima. in ultimo può anche avvenire che amministratore e fornitore concorrano nel reato in danno del
condominio. Partendo da quest’ultimo aspetto nel seguente approfondimento verranno sviluppati i
temi principali, ovvero quello del concorso di reati e del concorso apparente di norme e degli approdi
dottrinario giurisprudenziali per distinguere le due ipotesi.

Concorso di persone nei reati contro
il condominio

Il condominio, inteso quale centro d’imputazione
giuridica distinto dai suoi partecipanti sebbene non
dotato di personalità giuridica, può essere conside-
rato persona offesa. Per la Cassazione ciò non priva i
singoli condòmini della facoltà di sporgere que-
rela (1). In disparte ogni considerazione sull’artico-
lata, complessa e mai risolta questione della
soggettività giuridica del condominio, quel che qui
interessa è l’aspetto commissivo inerente ai reati.
Non può revocarsi in dubbio che i reati contro il
condominio possano essere commessi nella loro clas-
sica descrizione, ossia in formamonosoggettiva, nella
dimensione plurisoggettiva espressamente tipizzata,
ovvero in concorso eventuale e quindi ai sensi del
combinato disposto dell’art. 110 c.p. unitamente alla
norma di parte speciale riguardante il caso di specie.
Per esemplificare quanto fin qui esposto in via teo-
rica, si pensi, per la prima ipotesi al reato di truffa

commessodal fornitore indannodel condominio, per
l’ipotesi di fattispecie plurisoggettiva necessaria e
tipizzata all’associazione per delinquere di più per-
sone finalizzata a compiere delitti contro il patrimo-
nio, ivi compresi reati contro il condominio. Infine,
con riferimento al concorso eventuale l’esempio più
ricorrente è quello del reato commesso in concorso
tra un amministratore ed un fornitore, ovvero un
amministratore ed un suo collaboratore, sempre in
danno della compagine. Quanto al concorso, poi,
non può escludersi che alcuni condòmini, in con-
corso tra loro e con l’amministratore ovvero un
fornitore, possano commettere un reato in danno
del condominio, ovvero di quei condòmini non
parte dell’accordo criminale. È il caso delle truffe
volte ad ottenere un ingiusto profitto ovvero delle
appropriazioni indebite o dei reati di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Nei casi di concorso di persone, come vedremo alla
fine, così comenelle ipotesi di reatomonosoggettivo,

(1) “Il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via
concorrente o eventualmente surrogatoria con l’amministratore
del condominio, alla presentazione di una valida querela, in

relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune
del condominio” Cass. Pen. 27 ottobre 2021 - 14 dicembre 2021,
n. 45902
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è possibile che l’interprete si trovi dinanzi a questioni
afferenti ad un insieme di ipotesi di reato contestabili
dinanzi ad un’unica azione, ovvero alla necessità di
comprendere in quale fattispecie vada sussunta la
condotta contestata. Il riferimento è agli istituti del
concorso di reati ed al concorso apparente di norme.

Concorso di reati

Un’unica azione od omissione può portare alla vio-
lazione di più norme penali e sostanziarsi quindi in
una pluralità di contestazioni verso il suo autore. Il
concorso di reati, così definito, può essere distinto in
due differenti tipologie: quello materiale e quello
formale. Da quest’ultima tipologia di reati va distinto
il reato continuato che rispetto al concorso formale
consiste nel compimento di più azioni od omissioni
legate dal medesimo disegno criminoso.
La differenza tra concorso materiale e concorso for-
male attiene tanto all’azione quanto alla sanzione.
Nel caso di concorsomateriale, infatti, le azioni sono
più d’una ed ognuna di essere ha a che fare con un
reato. Si pensi alla persona che commette un furto e
successivamente percuote un’altra persona. Ove non
sia riconosciuto il vincolo della continuazione (2), la
condanna con unica sentenza porterà al così detto
cumulo materiale delle pene, ossia alla somma arit-
metica data dalla pena dovuta per ogni singola con-
danna, sia pur condei limiti connessi all’entità ed alla
tipologia della pena (3). Ove l’azione commessa sia
unica e dalla stessa derivino la violazione dellamede-
sima o di più disposizioni di legge, ricorrerà l’ipotesi
del concorso formale di reati. Al riguardo giova
evidenziare che l’azione cui fa riferimento la norma
può essere intesa tanto nella sua accezione naturali-
stica quanto in quella normativa. Sebbene si tratti di
una questione che non può dirsi completamente
risolta, del pari ad oggi la tesi che riscuote maggiori
consensi non è nessuna delle due precedenti, ma
quella della natura del bene giuridico leso. Ciò vuol
dire che non si guarda al concetto di azione dal punto
di vista naturalistico, né in relazione al contenuto
della norma. L’azione dell’omicida si sostanzia nel
premere il grilletto, far fuoco e uccidere la vittima.
Dal punto di vista naturalistico, l’azione del reo
principia con l’appostarsi sul luogo del delitto al

fine di commettere l’omicidio, dal punto di vista
normativo nel cagionarne la morte. La teoria della
natura del bene giuridico leso guarda per l’appunto al
bene giuridico tutelato dalla norma. Plurime coltel-
late rivolte contro la medesima persona, che formal-
mente devono essere considerate più azioni sono
considerate ai fini che ci occupano e secondo la
concezione in esame un’unica azione. Del pari più
azioni di sottrazioni di beni mobili compiute in un
rapido lasso di tempo vengono considerate ai fini
della configurazione del furto come un’unica
azione (4).
Sì è soliti distinguere tra concorso formale omogeneo
ed eterogeneo. Classico esempio di concorso formale
di reati omogeneoèdatodall’azionedel guidatore che
investe più persone nell’ambito del medesimo sini-
stro. Si ha concorso eterogeneo quando la stessa
persona con la stessa azione viola due o più disposi-
zionipenali. Si pensi, per restare al casocheci occupa,
all’amministratore che commetta delle percosse con-
tro un condòmino e resistenza avverso un pubblico
ufficiale intervenuto per risolvere la situazione.
Da queste ipotesi va distinto il reato continuato che
vede la violazione della medesima o più disposizioni
penali con la stessa azione o con più azioni od
omissioni caratterizzate dal medesimo disegno cri-
minoso. Si pensi al fornitore che nell’ambito di un
appalto con pagamento a misura si appropri di parte
del materiale fornito dal committente e poi certifi-
chi di averlo utilizzato tutto e poi alteri le misure
delle lavorazioni effettuate per ottenere un profitto
maggiore. In questi casi sia avrà un reato continuato
ai sensi dell’art. 81, comma 2, c.p. consistenza nella
violazione dell’art. 646 c.p., riguardante l’appropria-
zione indebita, e dell’art. 640 c.p., che sanziona il
delitto di truffa (5).
I casi di concorso formale di reati e di reato conti-
nuato sono caratterizzati dal trattamento sanziona-
torio più mite rispetto al concorso materiale di reati.
In quest’ultimo caso si avviene, come specificato in
precedenza, il cumulo materiale delle pene. Nel caso
di concorso formale, invece, opererà il cumulo giuri-
dico che prevede un aumento della pena prevista per
il reato più grave (6) e non la somma delle singole
pene previste, come nel caso di concorso materiale.

(2) Art. 81, comma 2, c.p.
(3) Al concorso materiale di reati sono dedicati gli artt. 71 - 80

c.p.
(4) Classico in tal senso l’esempio del ladro che con più azioni

materiali consistenti nel caricare due o tre volte nella medesima
notteesuun furgone la refurtivadaun’abitazioneenel trasportarla
in un luogo proprio. In tal caso anche sematerialmente si tratta di

più azioni furtive, la naturadel beneprotetto (il patrimoniodel reoè
offeso una sola volta).

(5) Sussiste il delitto di truffa, quando l’artificio e il raggiro
risultino necessari all’appropriazione, mentre ricorre il reato di
appropriazione indebita, quando gli artifizi e raggiri siano posti in
essere dopo l’appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori.
Cass. pen. 7 febbraio 2020, n. 5191.

(6) Art. 81, commi 1 e 2, c.p.
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Concorso apparente di norme

Se il concorso di reati prevede la violazione di più
disposizioni di legge, a seconda dei casi con una o più
azioni, il caso del concorso apparente di norme, pre-
vede tale violazione solamente in via teorica, appa-
rente per l’appunto. La norma di riferimento è l’art. 15
c.p. (7) a mente del quale si deve applicare la legge o
disposizione di legge generale. Il riferimento alla legge
o disposizione di legge generale va inteso, secondo
quella che è la tesi più accreditata, come riferimento al
codicepenaleovveroalla leggepenale extracodicistica
che sanziona un determinato comportamento. Ci si è
domandati alla luce di quali parametri debba essere
valutata la disposizione di legge speciale rispetto a
quella generale. Al riguardo due tesi si sono contese
il campo: da un lato la teoria pluralistica, secondo la
quale sono più di uno gli indici di riferimento ai fini
della valutazione della specialità della norma, dall’al-
tro la teoriamonistica, secondo la quale il parametro è
uno, ossia il criterio della specialità (8).
Tale specialità è valutata alla luce di due parametri:
per specificazione e per aggiunta. Con il primo come
dice lo stesso termine, la fattispecie è meglio specifi-
cata: si pensi alla violenza sessuale ed alla violenza
privata. Il secondo criterio, quello dell’aggiunta
valuta la presenza di ulteriori elementi di caratteriz-
zazione del reato: si pensi al sequestro di persona ed al
sequestro di persona a scopo di estorsione.
Quanto alla “stessa materia” cui fa riferimento la
norma, la dottrina e la giurisprudenza hanno chia-
rito che non si tratta del medesimo bene giuridico,
ma del medesimo aspetto della realtà tutelato da
parte della norma. In tal senso è stato escluso che i
reati di truffa e di appropriazione indebita rappre-
sentino un’ipotesi soggetta all’applicazione dell’art.
15 c.p. posto che le due norme tutelano aspetti
diversi inerenti al medesimo bene giuridico, cioè il
patrimonio. Il delitto di appropriazione indebita,
infatti, sanziona la condotta di chi si approfitta
della vicinanza con la res già sottoposta al suo
controllo. L’art. 640 c.p., invece, sanzione quelle
condotte che nuocciono alla genuinità dei rapporti
giuridici e della corretta rappresentazione della

realtà. Nessuna specificazione o nessun’aggiunta,
dunque, ma semplicemente due azioni differenti.
Quanto fin qui esposto in termini generali non fa
eccezione in relazione alla materia oggetto di appro-
fondimento: ove l’amministratore nel tutelare le pro-
prie ragioni esorbiti da un comportamento lecito,
potrà essere chiamato a rispondere di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o
sulle persone (9) e non di minaccia, che si sostanzia
nella mera prefigurazione di un danno ingiusto,
ovvero di estorsione, che si consuma quando si
costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa,
procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno. In questi casi la presenza del danno
ingiusto specifica il delitto di estorsione rispetto a
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
mentre la differenza tra minacce ed esercizio arbitra-
rio consiste nell’aggiunta di un elemento, ossia la
tutela del proprio preteso diritto.

Amministratore, fornitore e reati contro
il condominio

La rassegna sugli istituti di parte generale di diritto
penale e gli accenni ai loro riflessi in relazione alle
posizioni dell’amministratore e del fornitore consen-
tono di soffermarsi in conclusione sulla casistica
concreta che può riguardare queste due figure.
Nessun dubbio sul fatto che l’amministratore possa
commettere reati contro il condominio e che tali reati
possano essere commessi nella forma del concorso
materiale, del concorso formaleedel reatocontinuato,
che si differenzia dall’ipotesi di concorso formale per le
ragioni sopra indicate. Del pari non è più oggetto di
discussione in sede giurisprudenziale che i reati di
truffa e appropriazione indebita possano coesistere,
nondandosi luogo adun’ipotesi di concorso apparente
di norme. Così ad esempio risponde di truffa ed appro-
priazione indebita l’amministratore che all’atto del
passaggio di consegne restituisca una minor somma
rispetto a quella dovuta e con artifici e raggiri consi-
stenti in false fatturazioni esponga nel documento di
passaggio di consegne una somma, poi conseguita,
dovuta a titolo di anticipazioni in fittizia (10). Si ha

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più
graveaumentatasinoal triplochiconunasolaazioneodomissione
viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni
della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecu-
tivediunmedesimodisegnocriminoso, commetteanche in tempi
diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

(7) Recita la norma: “Quando più leggi penali o più disposizioni
della medesima legge penale regolano la stessamateria, la legge
o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla dispo-
sizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

(8)Nellamateria del concorso apparente di normenonoperano
criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 c.
p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle
fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correla-
zione tra le norme, effettuata dal legislatore. Cass. Pen., SS.UU.,
23 febbraio 2017, n. 20664.

(9) Rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 392 e 393 c.p.
(10) “Il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla inter-

versione del possesso che si manifesta nel momento in cui
l’autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui
aveva la disponibilità senza darne una giustificazione, mentre la
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in questo caso anche un concorso formale di reati,
poiché l’azione è unica, cioè la presentazione del
documento di passaggio di consegne, al più potendo
ricorrere un’ipotesi di concorso di reati tra appropria-
zione indebita e tentata truffa, ove agli artifici ed i
raggiri non consegua la consumazione del reato che si
verifica con il percepimento dell’ingiusto profitto con
altrui danno.
Del pari si avrà un concorso apparente di norme nel
caso di amministratore che con violenza o minaccia
costringa i condòmini a fare qualcosa. Se ciò avviene
in relazione alla tutela di un preteso diritto, allora
risponderà di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza sulle persone. Diversamente qualora
l’amministratore sia consapevole dell’arbitrarietà
della sua richiesta, allora egli sarà chiamato a rispon-
dere del ben più grave reato di estorsione, dovendosi

considerare tale reato speciale per specificazione
rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.
Medesime considerazioni possono essere svolte in
relazione alla figura del fornitore che in relazione
agli appalti per fornitura di servizi o opere può
porre inessere atti truffaldini edappropriativi, ovvero
estorsivi o arbitrari a seconda della natura della
pretesa avanzata.
Da ultimo, riprendendo quanto affermato in princi-
pio, è bene considerare che amministratore e forni-
tore possono concorrere ai sensi dell’art. 110 c.p. nei
reati in danno del condominio, Truffe ed appropria-
zioni indebite possono essere operate in concorso,
rimanendo valide tutte le considerazioni fin qui
svolte in relazione al concorso di reati ed al concorso
apparente di norme.

truffa puòdunquedirsi consumata nelmomento in cui si verifica la
perdita definitiva del bene che costituisce danno per il raggirato e
ingiusto profitto dell’agente (fattispecie relativa alla condotta di un
amministratore di condominio che aveva indotto i condomini in

errore sull’entità delle spese di gestione dell’immobile da soste-
nere al fine di appropriarsi delle somme versate da quest’ultimi)”
(Cass. Pen. 21 aprile 2017, n. 25444, in D&G, 23 maggio 2017).
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Amministratore

La funzione sociale
dell’amministratore
di condominio
di Gian Vincenzo Tortorici - Avvocato in Pisa

Il legislatore del 2012 allorché ha introdotto nel codice vivile lamodifica degli articoli che inerivano alla
disciplina del condominio, sovente si è uniformato al dettato consolidato della giurisprudenza, altre
volte ha legiferatoexnovononsempre, però, conchiarezza, almenoper quanto attiene“al significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse”, comeprescrive l’art. 12 delleDisposizioni della
legge in generale.

La natura giuridica dell’amministratore
di condominio

Come è noto, il legislatore del 1942, con la promul-
gazione ex novo del codice civile, ha introdotto la
disciplina del condominio, solo marginalmente trat-
tata nelle normative precedenti.
Sempre il legislatore del 1942, introducendo gli arti-
coli concernenti il condominio nel libro terzo, della
proprietà, si è limitatoa indicarequali siano ibeni che
presuntivamente si devono considerare comuni,
strutturalmente e funzionalmente collegate alle
unità di proprietà esclusiva che compongono l’edifi-
cio (1), senza definire la natura giuridica del condo-
minio, che la prevalente giurisprudenza ha
individuato in un mero ente di gestione sfornito di
personalità giuridica, anche se più di recente gli ha
attribuito la soggettività giuridica (2).
La disciplina del condominio è stata mutata, a volte
radicalmente, con la citata L. 11 dicembre 2012, n.
220, entrata in vigore nel giugno 2013.
Gli artt. 1129 e 1130 c.c., inerenti alla attività del-
l’amministratore sono stati notevolmentemodificati e,
soprattutto, si devono interpretare alla luce del nuovo
disposto dell’art. 71-bis disp. att. c.c., e susseguente
D.M. 13 agosto 2014, n. 140, nonché della L. 14
gennaio 2013, n. 4, che riconosce la qualifica di pro-
fessionista a coloro che svolgono, abitualmente e pre-
valentemente, un’attività intellettuale ed economica

rivolta alla prestazione di servizi a favore di terzi, non
organizzata in ordini e in collegi.
Sino agli anni Sessanta, dello scorso secolo, l’ammini-
stratore di condominio veniva prevalentemente scelto
nella categoria dei ragionieri in quanto “sapeva far di
conto”; una delle sue mansioni più importanti e più
delicate, infatti, è quella di predisporre il rendiconto
consuntivodelle spesecondominiali, cherappresenta la
prova concreta della corretta esecuzione del contratto
instauratosi con il condominio (3). Oggi, viceversa, sia
per ladiffusionedi software,ognivoltapiùapprofonditi,
sia per la necessità della conoscenza delle leggi riguar-
danti il condominio, sempre più frequenti, l’ammini-
stratore viene scelto tra coloro che, a tempo pieno e in
modo professionale, svolgono questa attività.
In forza dell’espressione testuale degli articoli prece-
dentemente citati tra l’assemblea e l’amministratore
si conviene un vero e proprio contratto di gestione
degli interessi, e non solo economici, dei condomini.
Proprio per questo motivo il legislatore ha stabilito
che l’amministratore debba accettare la proposta
contrattuale dell’assemblea di gestire il condominio
ex art. 1129, comma 14, c.c.; in questa occasione
l’amministratore deve, altresì, specificare analitica-
mente il suo compenso.
Il legislatore ha voluto normare questa tesi giurispru-
denziale prevedendo, persino, la nullità della nomina
stessa, nell’ipotesi di sua omissione.

(1) Cass.Civ., Sez. II, 20 settembre2022, n. 27407eCass.Civ.,
Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5059.

(2) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19663.
(3) Cass. Civ., Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 3847.
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Gli obblighi dell’amministratore

Con gli artt. 1129, 1130, 1130-bis, 1131, 1133 e 1135
c.c. il legislatore ha fissato gli obblighi e i diritti
dell’amministratore, seppure, in alcuni casi, a grandi
linee.
Si sostanzia, quindi, dal testo legislativo, una figura di
un particolare esecutore di ogni volontà dell’assem-
blea e degli oneri posti a suo carico direttamente dalla
legge, senza, peraltro, travalicarne i contenuti: deve,
infatti, eseguire le delibere, disciplinare l’uso delle
cose comuni, riscuotere i contributi necessari alla
conservazione sia del patrimonio immobiliare, affi-
datogli dai condomini, sia dei servizi ad esso inerenti,
attivarsi anche giudizialmente per la tutela dei diritti
di proprietà dei condomininei confronti dei terzi, che
rivendichino la proprietà i parti comuni, ovvero nei
confronti dei condomini stessi, che vantino una
intervenutausucapionediunbenecondominiale (4),
provvedere alle necessarie dichiarazioni amministra-
tive, fiscali e via discorrendo.
Deve, inoltre, depositare il conto della gestione
annuale e convocare l’assemblea per la conseguente
approvazione, tant’è che, se non vi provveda, può
essere revocato dall’incarico dalla stessa autorità giu-
diziaria su istanza anche di un solo condomino. La
finalità è quella di rendere trasparente il suo operato,
ma anche di poter ratificare le spese che sono state
sostenute in relazione ad intervenute esigenze nelle
more della gestione a maggior tutela dei condomini-
consumatori.
Considerato che l’amministratore non è un organo
istituzionale del condominio, essendoquesto sfornito
di personalità giuridica, il legislatore ha dovuto attri-
buirgli, ex lege, la rappresentanza sostanziale e pro-
cessuale di tale ente. I limiti di tale rappresentanza,
dovendo l’amministratore spendere il nome altrui
(dei condomini), sono fissati dalla legge stessa, dal
regolamento di condominio e dai contenuti delle
delibere adottate dall’assemblea.
Sussistono, infatti, a carico dell’amministratore di
condominio, responsabilità, oltre a quelle civili con-
trattuali e extracontrattuali, quelle di natura ammi-
nistrativa per la violazione delle relative leggi e di
natura penale, anche se, normalmente, si tratta di
sanzioni pecuniarie oblabili.
Infatti con l’oblazione, ai sensi dell’art. 162 c.p., il
contravventore che paga una somma pari a un terzo
dell’importo massimo della pena stabilita dalla legge,
estingue il reato.

Si rammenta che le sanzioni penali sono personali e,
quindi, rimangono a carico dello stesso amministra-
tore, quali quelle, in primis, inerenti alla violazione
degli articoli del codice penale, in particolarità l’art.
40 c.p. per quanto concerne le omissioni, allorché
l’amministratore aveva un obbligo di intervento per
evitare l’evento delittuoso. Vi sono, inoltre e per
esempio, le normative in tema di sicurezza dei lavo-
ratori, di anti incendio, di sicurezza del fabbricato.
Per quanto attiene, invece, alla responsabilità civile
dell’amministratore è opportuno rammentare che:
a) è necessario sussista un obbligo a carico dell’am-
ministratore non adempiuto dallo stesso ovvero si
verifichi una sua omissione che abbia provocato un
evento dannoso;
b) i danni provocati devonoessere concreti e di natura
patrimoniale direttamente conseguenti dal comporta-
mento o dalla omissione dell’amministratore;
c) il comportamento o l’omissione dell’amministra-
tore siano dovute a carenza della diligenza del pro-
fessionista, ex art. 1176, comma 2, c.c., manifestata
nella singola fattispecie, specificando che la suddetta
diligenza comporta che il contratto di amministra-
zione condominiale deve essere espletato con pru-
denza, perizia, competenza e coscienza.
L’amministratore è stato da tempo gravato di oneri
che lo Stato gli attribuisce per soddisfare un interesse
collettivo concernente una garanzia pubblica dei
cittadini, ancor prima che venisse riconosciuto
quale professionista con le normative sopra citate.

Le norme che riguardano l’amministratore

Certamente con le recenti disposizioni legislative il
legislatore ha assegnato all’amministratore un ruolo
sociale a tutela, in principalità dei consumatori-
condomini.
E del resto seppure la disciplina condominiale, allo
stato, appaia ancora normativamente inadeguata,
l’istituto condominiale non può oggi essere affron-
tato in un’ottica giuridica ristretta al solo stabile che
costituisce il condominio. Deve essere, infatti, ridi-
scusso non solamente in sede di tecnica edilizia ed
impiantistica, ma specialmente dal punto di vista
giuridico in un quadro più ampio, riferentesi a tutte
quelle altre discipline che sono strettamente corre-
late al condominio e che l’amministratore condomi-
niale è chiamato a conoscere ed attuare, al fine di
garantire la sicurezza degli abitanti dell’edificio
amministrato e la qualità della loro vita.

(4) Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 19340.
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L’amministratore, sempre più manager, gestisce sen-
sazioni umane che determinano la serena coesistenza
dei condomini e diviene, di volta involta, costruttore
di relazioni interpersonali.
Tra le leggi “speciali” si ricordano quelle fiscali,
sempre più numerose, urbanistiche, locatizie, ine-
renti alla sicurezza degli impianti e alla incolumità
dei lavoratori ut supra dedotto, nonché “i codici” del
fallimento, della privacy, delle assicurazioni.
In sostanza si riscontra una differente disciplina della
materia condominiale che è più consona ed adeguata
agli aspetti sociali, tecnologici e scientifici dell’era
moderna e ai quali l’amministratore condominiale
deve adeguarsi e che deve ottemperare.
Si deve, dunque, rilevare che il condominio è una
particolare figura di comunione forzosa che agisce per
la gestione delle cose comuni a mezzo della persona
dell’amministratore, il quale è un professionista senza
interferenze nei diritti dominicali autonomi, indivi-
dualmente spettanti ai condomini.
Al momento della nomina in un condominio, l’am-
ministratore viene investito automaticamente del
potere di gestire e rappresentare quel condominio:
trattasi sostanzialmente di rappresentanza volonta-
ria, garantita dalla affidabilità che manifesta per la
sua qualifica professionale e i requisiti, prescritti dalla
legge, che possiede, per esempio la certificazione
UNI, ente terzo riconosciuto da Accredia, che ne
legittima la professionalità. Ne consegue che l’am-
ministratore è tenuto ad usare nell’adempimento dei
propri doveri, la diligenza del professionista, ai sensi
del comma 2 dell’art. 1176 c.c.; pertanto dovrà, in
primis, eseguire tutte le delibere formalmente per-
fette, dal contenuto lecito, anche in caso di loro
impugnazione, se la loro efficacianon sia stata sospesa
dalmagistrato, inquanto, se dallamancatao ritardata
esecuzione dovesse derivare un pregiudizio patrimo-
niale al condominio, l’amministratore ne risponde-
rebbe personalmente verso i danneggiati. Lo stesso
dicasi per le delibere dal contenuto lecito, ma for-
malmente viziate e, quindi, annullabili, in quanto
contrarie alle regole procedurali imposte dalla legge e
dal regolamento interno, trascorsi i trenta giorni per
la loro impugnazione. Qualora, poi, la delibera sia
impugnata deve darne corso solo se l’autorità giudi-
ziaria non ne abbia sospeso l’efficacia.
Per questo motivo è opportuno che l’amministratore
invii il verbale dell’assemblea per raccomandata oper
p.e.c.

Questo obbligo di esecuzione è da escludersi laddove
trattasi di delibere nulle, in quanto illecite; dovrà in
questa ipotesi sollecitare un nuovo intervento del-
l’assemblea per le opportune decisioni.

I poteri dell’amministratore

I compiti dell’amministratore non sono comunque
solo esecutivi, avendo un suo proprio autonomo
campo d’azione in ordine alla funzione di rappresen-
tanza riconosciutagli dall’art. 1130, n. 2, c.c. e dal-
l’art. 1131 c.c.; proprio per questa sua peculiarità il
condominio si può definire un aggregato di differenti
personalità che l’amministratore deve coordinare,
individuandone i rispettivi interessi e, conseguente-
mente, agevolandone le azioni al fine di rendere
vantaggiosa la convivenza collettiva.
I citati articoli attribuiscono all’amministratore, ad
esempio, il compito di “disciplinare l’uso delle cose
comuni” in modo che sia assicurato il miglior godi-
mento a tutti i condomini ed eventualmente di agire
in giudizio per vietarne l’abuso. Inoltre può interve-
nire autonomamente per la manutenzione ordinaria
delle parti comuni e l’erogazione delle relative spese;
altrettanto per i servizi comuni essenziali, non
essendo richiesta l’autorizzazione assembleare. L’ap-
provazione di tali spese è richiesta solo in sede di
rendiconto consuntivo: una volta approvato lo
stesso, nonché lo stato di ripartizione, l’amministra-
tore è legittimato ad agire contro i condominimorosi.
D’altronde ai sensi del precitato art. 1131 c.c., l’am-
ministratore può, senza necessità di una preventiva
autorizzazione dell’assemblea, impugnare le sentenze
che in primo grado abbiano visto il condominio
soccombente per una controversia radicata avanti
all’Autorità giudiziaria amministrativa, purché rien-
trino nell’ambito delle sue attribuzioni (5).
In sostanza il legislatore ha fornito le direttive prin-
cipali affinché l’amministratore, anche senza la deli-
bera di una apposita assemblea condominiale, possa
concretamente provvedere alla gestione delle parti
comuni del condominio.
Non si deve dimenticare, tra gli obblighi dell’ammi-
nistratore, che l’art. 1135 c.c. abilita, inoltre, l’am-
ministratore a disporre i lavori di manutenzione
straordinaria con carattere di urgenza improcrastina-
bile, al solo scopo di eliminare il pericolo, e con il
mero obbligo di riferirne alla prima assemblea, però
nonal finedi ottenereuna ratifica del suooperato,ma

(5) T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. III, 11 settembre 2018,
n. 703.
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in adempimento all’obbligo generale di rendere il
conto della sua gestione ai condomini (6).
L’amministratore deve, inoltre, provvedere a ben
conservare le cose comuni non solo materialmente,
ma anche giuridicamente; le spese relative devono
essere ovviamente sostenute dal condominio, tro-
vando applicazione, in questa ipotesi, il principio
della gestio utiliter data.
D’altronde l’amministratore deve provvedere a con-
servare il godimento, latu sensu inteso, delle parti
comuni dell’edificio, ma anche tutelare l’incolumità
dei condomini.
Tutti i provvedimenti adottati dall’amministratore
nell’esercizio dei suoi poteri sono, insomma, vinco-
lanti per tutti i condomini: costoro, tuttavia, hanno
la facoltà di impugnarli dinanzi all’assemblea e suc-
cessivamentedi adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Nell’espletamento del suo incarico comunque l’am-
ministratore non può eccedere il potere conferitogli
dalla legge e dal regolamento di condominio.
In sostanza le funzioni dell’amministratore si possono
riepilogare in funzioni di: gestione amministrativa e
finanziaria, tecnica e organizzativa, fiscale e legale,
nonché di gestione delle risorse umane.

Gli atti conservativi

Tra i principali compiti dell’amministratore vi sono
quelli, in particolare, di disporre tutti gli atti conser-
vativi al fine di tutelare in principalità i diritti dei
condomini inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Questi sono gli atti che hanno lo scopo di preservare
la consistenza di un patrimonio e, in generale, di
conservare un diritto attuale e assicurarne l’esercizio
futuro; sono previsti nel n. 4 dell’art. 1130 c.c., il cui
testo è stato mutato con la L. 11 dicembre 2012, n.
220, anche se non se ne comprende la ratio.
Per lo più si tratta di iniziative giudiziarie, che pos-
sono essere radicate anche senza l’autorizzazione del-
l’assemblea, quale potere autonomo
dell’amministratore (7), trattandosi di attribuzioni
al medesimo riconosciute proprio dal precitato art.
1130 c.c., eccezion fatta per quanto riguarda le azioni
reali finalizzate a conseguire una pronuncia sulla
titolarità della proprietà vantata da un condomino
su una parte comune dello stabile condominiale (8),
per la quale azione necessita una delibera autorizza-
tiva dell’assemblea.

Tra le prevalenti quelle concernenti le azioni per far
valere le garanzie dell’appalto (9), per tutelare le parti
comuni dall’uso illecito di un condomino (10), per
rivendicare la proprietà condominiale del cortile
destinato a parcheggio ex art. 41-sexies, L. 17 agosto
1942, n. 1150 (11), nonché le azioni possessorie e di
nunciazione, ma possono consistere, altresì, in inter-
venti materiali per evitare danni a persone e cose ai
sensi dell’art. 1135, comma 2, c.c. (12).

La funzione sociale

La società è costituita da un insieme di elementi
culturali e di consuetudini che debbono essere con-
servate e tutelate per garantire un habitat conforte-
vole per ciascun soggetto ad essa appartenente.
Si tratta di una collaborazione funzionale e vantag-
giosa per tutti; a volte, però, necessita un rinnova-
mento intellettuale e formativo, individuale e
collettivo, che consenta a ciascuno una crescita cul-
turale e garantisca un futuro certo e sereno.
In particolare la funzione sociale è rappresentata
dall’armonia che deve sussistere tra diritti e interessi
del privato ed esigenze pubbliche dell’intera colletti-
vità, principalmente per contribuire, collettiva-
mente, a realizzare i principi fondamentali dettati
dalle Convenzioni internazionali e, in Italia, dalla
Costituzione e dai principi generali dello Stato di
diritto.
In questa ottica, ritengo, che nel tempo si siano
succedute alcune leggi finalizzate a rendere più godi-
bili dal punto di vista della sicurezza urbana e del
decoro dell’ambiente cittadino, che prevedono la
collaborazione congiunta dei privati e della Pubblica
Amministrazione e l’amministratore può essere il
principale referente per i condomini dei progetti
finalizzati al raggiungimento di tali scopi.
Del resto un condomino è un cittadino che vive in
una città e in un quartiere della medesima.
Rammento, in primis, la L. 17 febbraio 1992, n. 179
che all’art. 15 prevede unamaggioranza assembleare,
di cui al secondocommadell’art. 1136 cod. civ., atta a
deliberare gli interventi di recupero edilizio, anche ai
fini dell’estetica, dell’edificio condominiale; questa
disposizione va coordinata sia con l’art. 12, inerente
ai contributi economici concessi a fronte delle opere
de quibus, sia con l’art. 16,L.n. 179/1992concernente
la formazione di programmi integrati di intervento,

(6) Cass. Civ., Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4710 e Cass. Civ.,
Sez. II, 26 febbraio 2020, n. 5522.

(7) Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2021, n. 7884 e Cons. Stato,
Sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5590.

(8) Cass. Civ., Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 23190.

(9) Cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2022, n. 7160.
(10) Cass. Civ., Sez. II, 1° agosto 2022, n. 23823.
(11) Cass. Civ., Sez. VI, 21 febbraio 2018, n. 4255.
(12) Cass. Pen., Sez. IV, 23 ottobre 2015, n. 46385.
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tra soggetti pubblici e privati, al fine di riqualificare il
tessuto urbanistico, edilizio e ambientale; tale nor-
mativa richiama sostanzialmente il disposto dell’art.
30, L. 5 agosto 1978, n. 457 (13).
Questi programmi di intervento ineriscono a prov-
vedimenti idonei a riqualificare non solo gli immo-
bili,ma, anche, gli spazi pubblici, con azioni attuative
e concretedi collaborazione trapubblicoeprivatoper
la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrut-
turazione edilizia e il risanamento conservativo degli
stabili cittadini.
Le proposte rivolte a questo scopo, per esempio dei
condomini, sono vagliate dai Comuni che stabili-
scono, altresì, le priorità di esecuzione.
D’altronde l’aspetto del territorio comunale con il
recupero del patrimonio edilizio esistente, rivolto a
migliorare la qualità della vita dei cittadini, è previsto
anche dal nostro italiano PianoNazionale di Ripresa
e Resilienza approvato dalla Commissione Europea il
22 giugno 2021 e dalConsiglio Economia e Finanza il
13 luglio 2021.
Successivamente, l’art. 9, D.L. 20 febbraio 2017, n.
14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48, ha ribadito
la necessità di tutela dell’arredo urbano, con pecu-
liare riferimento alla turbativa di utilizzo degli spazi
pubblici, dei luoghi interessati al frequente transito di
turisti e alle arre occupate da strutture sanitarie,
scolastiche omusei, nonché all’eliminazione di qual-
siasi fenomeno di degrado; la collaborazione sociale e
solidaristica può interessare anche gli amministratori
di condominio che, controllando lo stato strutturale
del proprio condominio, osservano inevitabilmente
l’ambiente circostante e potrebbero denunciare
situazioni potenzialmente pericolose, quali prostitu-
zione o spaccio di prodotti illegali ovvero segnalare
difficoltà di convivenza nel quartiere derivate da una
più o meno nutrita presenza di persone immigrate,
legittimamente o illegalmente.
Inquestaotticadi recuperourbano si inserisce l’art. 5-
sexies, D.L. 18 aprile 2019, n. 92, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, che prevede la possibilità della
nomina di un amministratore giudiziario, che addi-
rittura si sostituisce alla volontà dei condomini, su
istanza del Sindaco, allorché si tratti di uno stabile
condominiale degradato da restaurare.
Mi sembra che questa norma sia suppletiva della
mancata autorizzazione all’amministratore di parte-
cipare ai progetti di recupero urbano, di cui si vedrà in
seguito.

A prescindere dai rapporti sussistenti tra l’art. 1105
c.c. e quest’ultima norma, si rileva che l’edificio deve
essere dichiarato degradato dallo stesso Sindaco;
“All’uopo si prevede che le relative dichiarazioni
siano effettuate dal Sindaco con ordinanze ai sensi
dell’art. 50, comma 5, t.u.e.l., nel quadro della disci-
plina in materia di sicurezza delle città di cui al d.l. n.
14/2017 (sopra citato n.d.r.” (14).
In ogni casononè definito il concetto di degrado, che
sembra essere devoluto, dal legislatore, alla mera
discrezionalità del Sindaco.
Il terzo comma dell’art. 1135 c.c. si conforma al
disegno del legislatore indirizzato ad agevolare ogni
intervento che possa rendere più vivibile la città e,
quindi, migliorare le condizioni di vita dei cittadini.
Purtroppo il legislatore del 2012 non è molto chiaro,
dimenticandosi della realtà giuridica e di fatto del
condominio.
I dubbi che sorgono sono:
1) In base a chi o a che cosa si può porre all’ordine del
giorno la questione?
2) In che consiste giuridicamente la qualifica di
questa autorizzazione?
3) Con che maggioranza deve essere adottata l’auto-
rizzazione alla partecipazione dell’amministratore
alle iniziative con gli enti pubblici e privati che
perseguono lo scopo sopra evidenziato?
4) Cosa succede, se l’intervento di recupero interessi
lo stesso edificio condominiale?
A) Il primo quesito si può risolvere reputando che sia
lo stesso amministratore ad inserire all’ordine del
giorno il relativo problema, sia perché segnalato da
uno o più condomini, sia perché richiesto diretta-
mente dal Sindaco, sia perché sollecitato da enti
pubblici o privati interessati ad effettuare le opere
necessarie a recuperare l’arredo urbano, sia perché
informato comunque aliunde.
B) Qualsiasi decisione debba essere assunta in sede
assembleare, trattandosi di un atto collettivo, non
può che definirsi: delibera.
C) La soluzione del secondo quesito è più complessa.
Considerato che la delibera, da una parte non ineri-
sce ad alcuna attività che necessiti di una maggio-
ranza qualificata disposta dall’art. 1136 c.c., in
quanto non comporta alcuna spesa per la manuten-
zione o l’innovazione alla struttura dello stabile o dei
suoi impianti, e dall’altra è, se mai, prodomo di una
successiva delibera, reputo che la delibera possa
essere adottata con un terzo dei partecipanti

(13) Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2019, n. 532. (14) U.M. Rolfo, in Nuova Giur. civ., 2020, 6, 1389.
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all’assemblea rappresentanti almeno un terzo del
valore millesimale dell’edificio.
D) La soluzione del terzo quesito, credo si debba
rinvenire nel disposto del comma 4 dell’art. 15,
D.L. 179/1992, non abrogato. Del resto appare
evidente la finalità disposta dal legislatore per il
riordino e la sostenibilità ambientale del territorio
cittadino e per la sicurezza degli abitanti e, se la
ratio è questa, tutti devono conseguentemente
contribuire a sopportarne i costi, tant’è che il
comma richiamato riguarda “sia i nudi proprietari
che i titolari di diritto di usufrutto, uso e

abitazione”, vale a dire tutti, indistintamente, i
titolari di diritti reali.
In questo caso la delibera che approva i lavori conse-
guenti deve essere adottata con la maggioranza degli
intervenuti in assemblea rappresentanti almeno la
metà del valore millesimale dell’edificio.
D’altronde l’autorizzazione all’amministratore
riguarda anche la possibilità di “collaborare a pro-
getti, programmi e iniziative territoriali” per cui i
condomini sono chiamati ad osservare il principio
costituzionale (art. 2 Cost.) e normativo, nonché la
regola morale della solidarietà sociale.
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Spese

Consumi idrici esorbitanti
in condominio
di Giuseppe Bordolli - Consulente legale in Genova

A fronte della specifica contestazione del condominio sull’inattendibilità degli esorbitanti consumi di
acqua potabile esposti in bolletta in ragione del presunto malfunzionamento dello strumento
misuratore, il fornitore non può limitarsi a respingere al mittente le contestazioni.

La ripartizione delle spese relative al servizio idrico
deve avvenire, in via preferenziale, in base a quello
che è l’effettivo consumo, a patto però che questo sia
rilevabile oggettivamente utilizzando le opportune
strumentazioni tecniche, come ad esempiomediante
l’installazione inogni singola unità immobiliare di un
apposito contatore che consenta di utilizzare la let-
tura di esso come base certa per l’addebito dei costi.
Del resto il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposi-
zioni in materia di risorse idriche ed emanato in
conseguenza della L. 5 gennaio 1994, n. 36, nell’ot-
tica di un’organica regolamentazione dell’intera
materia, aveva stabilito (art. 8.2.8) che, ove la con-
segna e la misurazione fossero effettuate per utenze
raggruppate, la ripartizione interna dei consumi
doveva essere organizzata, a cura e spese dell’utente,
tramite l’installazione di singoli contatori per cia-
scuna unità abitativa.
Tale obbligo è stato, poi, previsto nell’art. 146,
comma1, lett. f),D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo
cui le Regioni avrebbero dovuto adottare, entro un
anno dall’entrata in vigore delle norme di gestione
delle risorse idriche (parte terza del provvedimento),
norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed
eliminare gli sprechi (1).
L’esistenza di contatori di sottrazione, non comporta
che la ripartizione di tutte le componenti della spesa
per i consumi idrici indicate e richieste nella fattu-
razione debbano essere ripartite sulla base dei con-
sumi rilevati.
In altre parole è vero che i consumi idrici condomi-
niali vanno ripartiti tra i condomini in base ai

consumi effettivi degli stessi facendo in modo che
scattino le fasce tariffarie in ragione dei rispettivi
consumi.
Tuttavia esistono costi che prescindono dal consumo
(costi fissi, come, ad esempio, i così detti “canoni
contrattuali” o i costi per le parti comuni).
Così, il costo del consumo idrico imputabile ai
lavaggi delle parti comuni o all’annaffiamento del
giardino condominiale e quella parte della tariffa per
la fornitura dell’acqua potabile che è rappresentata
dal minimo garantito, quale quota fissa per la dispo-
nibilità del servizio da parte del gestore, sono indi-
pendenti dal consumo effettivo e, pertanto, vanno
imputate e ripartite tra i condomini secondo il crite-
rio dell’art. 1123 c.c., comma 1, quindi anche ai
condomini che nell’anno a riferimento non abbiano
registrato consumi idrici (consumi cioè pari a zero).
Del resto, gli appartamenti non abitati non possono
essere esonerati dal costo del consumo idrico impu-
tabile al lavaggio delle parti comuni o all’annaffia-
mento del giardino condominiale, ma anche a quella
parte della tariffa per la fornitura dell’acqua potabile
che è rappresentata dalminimogarantito quale quota
fissa per la disponibilità del servizio da parte del
gestore, la quale, parametrata al numero delle unità
immobiliari domestiche facenti parte del condomi-
nio, è indipendente dal consumo effettivo (2).
Chiarito quanto sopra occorre osservare che nella
prassi della gestione condominiale capita spesso che
vi sia una notevole differenza tra la rilevazione della
società erogatrice e la letturadei consumi risultante al
condominio.

(1) Bisogna considerare che se mancano i contatori (molte
Regioni hanno fatto poco per rendere “operativa” la previsione
dell’installazionedi contatori individuali), si potrà ancorautilizzare il

criterio di divisione in base ai valori millesimali: così, ad esempio,
Trib. Milano 6 febbraio 2018, n. 1280.

(2) Cass. Civ. 1° agosto 2014, n. 17557, inMass. Giur. it., 2014.
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Infatti può accadere che la bolletta dell’acqua subisca
improvvisamente un aumento sostanzioso e apparen-
temente ingiustificato da variazioni nei consumi o
nei costi di gestione, allarmando amministratore e
condomini. Il problema potrebbe nascere da un mal-
funzionamento del contatore centrale, oppure da una
perdita occulta nell’impianto idrico. Molto spesso i
condomini si rifiutano di corrispondere la somma
richiesta alla società di fornitura idrica a cui non
rimane che ricorrere ad un decreto ingiuntivo nei
confronti del condominio. Quest’ultimo, però, non è
privo di “frecce nel suo arco”.

Consumi idrici esorbitanti e responsabilità
del condominio o del condomino

Se il contatore dell’ente erogatore funzionasse cor-
rettamente, allora la variazione consistente dei con-
sumi potrebbe essere dovuto a perdite delle
condutture comuni o perdite delle tubazioni all’in-
terno della proprietà esclusiva.
In quest’ultima ipotesi, cioè nel caso in cui la perdita
si trovasse in una conduttura che ricade sotto la
responsabilità del singolo condomino, allora la tota-
lità dei costi di riparazione e il maggior addebito
richiesto dal gestore idrico sarebbero a carico del
singolo condomino.
Diversamente il costo di un consumo eccessivo cau-
sato da rotture dell’impianto condominiale deve
essere sopportato dai condomini, eventualmente
domandando all’ente una rateizzazione del paga-
mento (possibile nel caso di consumi elevati
anomali).
Allo stesso modo, qualora il contatore dell’ente ero-
gatore sia ben funzionante - salvo comportamenti
fraudolenti dei singoli, chiaramente da accertarsi - il
maggior costo derivante dalla dispersione nei con-
sumi idrici va ripartito tra i condomini in ragione dei
millesimi di proprietà.

Consumi anomali, perdita occulta
e onere informativo del gestore idrico

Merita di essere sottolineato che il semplice invio di
una fattura commerciale relativa ai consumi anomali
registrati da un condominio, a distanza di tempodalla
rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segna-
lazione del loro carattere anomalo, non consente di
ritenere correttamente adempiuto l’obbligo informa-
tivo del gestore idrico (previsto nella disciplina di
settore) nei confronti della collettività condomi-
niale. In forza di tale previsione, il gestore deve

consentire all’utente di avere conoscenza dell’ano-
malia nel consumo, in modo da potersi attivare per
evitare l’aggravarsi del danno provocato dall’even-
tuale perdita occulta. Del resto, è vero che il condo-
minio ha l’onere di verificare il regolare
funzionamento dell’impianto e del contatore, non-
ché di effettuare la c.d. autolettura; tuttavia anche
l’eventuale inadempimento ai controlli sopra detti
non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempi-
mento dell’azienda somministrante al proprio
(distinto) obbligo di segnalazione dei consumi ano-
mali, con conseguente diritto del condominio-
utente, in caso di omissione, al risarcimento del
danno (3). Se poi non arrivano le fatture l’utente si
deve attivare per accertarne le cause e a segnalare
l’omessa ricezione al gestore (per metterlo in condi-
zioni di inviare un duplicato). Tale comportamento
costituisce evidente applicazione del principio di
buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto
di somministrazione (essendo impensabile che si
continui a fare uso di un bene tanto prezioso per
lunghissimi periodi di tempo, anche per anni, senza
preoccuparsi di pagarne il corrispettivo); al con-
tempo costituisce una forma di tutela per il sommini-
strato che attraverso il periodico invio dei documenti
può rendersi conto di eventuali anomalie (anche
riconducibili all’azione illecita di terzi) per potervi
intervenire (4). In ogni caso nell’ipotesi di omessa o
irregolare rilevazione o fatturazione, da parte del
gestore, l’utente non è autorizzato, per ciò solo, a
rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce
prestazione legata dal nesso di corrispettività alla
continua ed ininterrotta fornitura d’acqua, oggetto
dell’obbligazione principale assunta dal gestore.
Non è possibile, perciò, a opporre l’eccezione d’ina-
dempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., a meno che
non si lamenti la temporanea sospensione del
servizio.

Il malfunzionamento del contatore

In linea generale si può affermare che l’obbligo del
gestore idrico di effettuare gli addebiti sulla base delle
indicazioni del contatore centrale non si può risol-
vere in un privilegio probatorio fondato sulla non
contestabilità del dato indicato in bolletta: in altre
parole il condominio conserva il diritto di
contestazione.
Quanto, poi, al valore probatorio della fattura,
l’orientamento prevalente è nel senso di ritenere
che le semplici fatture possano costituire prova dei

(3) Cass. Civ. 15 settembre 2021, n. 24904. (4) Trib. Sassari 19 settembre 2022, n. 924.
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crediti in questione limitatamente alla fase di emis-
sione del decreto ingiuntivo o dell’ordinanza-ingiun-
zione ex art. 186-ter c.p.c. e fatta salva ogni ulteriore
valutazione del materiale probatorio nel successivo
giudizio a cognizione piena.
Del resto, la giurisprudenza riconosce che la fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione
unilaterale ed alla sua funzione di far risultare docu-
mentalmente elementi relativi all’esecuzione di un
contratto (come l’elenco dellemerci, il loro prezzo, le
modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli
atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo
nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti
concernenti un rapporto già costituito, sicché
quando tale rapporto sia contestato fra le parti la
fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori,
non può assurgere a prova del negozio ma costituisce
al più un mero indizio (5).
Si deve considerare però che, nei contratti di som-
ministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei con-
sumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi
è assistita da una mera presunzione semplice di veri-
dicità. In caso di contestazione dei consumi da parte
del condominio, grava sul somministrante (cioè la
società di fornitura idrica) l’onere di provare che il
sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il conta-
tore) è perfettamente funzionante (6); in difetto di
prova del regolare funzionamento delmisuratore (del
resto è possibile che nel tempo lo strumento subisca
un guasto meccanico nello scatto della numerazione
progressiva dei consumi erogati), risulta erroneo il
computo estimativo su cui si basa l’incongrua fattura.
In ogni caso, a fronte della specifica contestazione del
condominio sull’inattendibilità dei consumi di acqua
potabile esposti in bolletta in ragione del presunto
malfunzionamento dello strumento misuratore, il
gestore non può limitarsi ad opporre gli esiti della
verifica strumentale dell’apparecchio, asportato dal
sito per “dubbio funzionamento”. Come è stato
recentementeosservato la verificametrologica svolta
ex post, ed in separata sede, dal fornitore, lungi dal-
l’avere carattere esaustivo e valore dirimente ai fini di
causa, non esclude di per sé l’irregolare misurazione
dei consumi, di contro avvalorata, nello specifico, dal
concorso di univoci elementi certi ed oggettivi, che
evidenzianocome idati registrati sianoaffatto illogici
ed inattendibili. Come detto, invece, alla stregua dei
criteri di riparto dell’onere della prova, a fronte della
contestazionedella fattura da parte dell’utente, l’ente

fornitore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzio-
namento del contatore, sia la corrispondenza tra il
dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella
fattura, producendo la documentazione dei consumi
relativi all’utenza (7).
In ogni caso, anche in caso di contatore rotto, il
condominio deve comunque pagare in relazione al
servizio fruito nel periodo di fatturazione. Qualora sia
fondata la sua denuncia di un consumo abnorme in un
certo periodo di tempo, non è liberato dalla obbliga-
zione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto
a pagare la somma determinabile secondo criteri di
carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi
presumibili, quali possono essere storicamente desunti
da misure anteriori o posteriori o, in difetto, statistica-
mente delineati per una utenza caratterizzata dalla
medesima tipologia d’uso e, se domestico, destinata a
servizio del medesimo numero di persone: in altri
termini, quello che cambia è soltanto il modo di
determinare il corrispettivo della somministrazione, e
non l’obbligo di pagarlo, a norma dell’art. 1562 c.c.,
comma 2, secondo le scadenze convenute (8).

L’onereprobatorio a carico del condominio

Le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti
per lo più occulti e che comunque comportano
verifiche tecnichenon eseguibili dal debitore sprov-
visto delle necessarie competenze; di conseguenza i
condomini hanno l’onere di provare che l’eccessi-
vità dei consumi è dovuta a fattori esterni al loro
controllo e che il consumo abnorme non si sarebbe
potuto evitare neppure con una diligente custodia
dell’impianto.
La collettività condominiale, dunque, deve dimo-
strare in primo luogo che l’elevato consumo non
può essere dipeso da perdite del proprio impianto.
Inoltre deve dimostrare di aver diligentemente vigi-
lato affinchéeventuali intrusioni di terzi nonabbiano
alterato il normale funzionamento del misuratore o
determinato un incremento dei consumi (9). In ogni
caso, il condominio deve indicare non solo in che
modo e in quali termini ha contestato le fatture, ma
anche chiarire dove e quando aveva richiesto la
verifica dei consumi. In applicazione di tali principi,
quindi, il condominio, non può astenersi dal conte-
stare le fatture ed ilmalfunzionamento del contatore,
richiedendone la verifica. Diversamente il sommini-
strante non è tenuto a dimostrare il corretto funzio-
namento del contatore.

(5) Cass. Civ. 20 maggio 2004, n. 9593, in Gius, 2004, 3624.
(6) Cass. Civ. 9 gennaio 2020, n. 297.
(7) Trib. Cosenza 5 luglio 2022, n. 1321.

(8) Trib. Oristano 12 gennaio 2019.
(9) Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ. 16 giugno

2011, n. 13193, inMass. Giur. it., 2011.
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In presenza di un quadro probatorio tanto “sguar-
nito”, cioè quando il gestore non offre una prova
dell’ottimale rilevazione dei consumi, ma nemmeno
il condominio riesce adimostrare quanto gli spettava,
non può che riemergere all’unico elemento utile e
possibile e cioè la presunzione semplice di buon
funzionamento del contatore.

Guasto del contatore individuale,
consumi eccessivi e delibera impugnabile

È possibile che, per un guasto del contatore indivi-
duale, i consumi idrici addebitati ad un condomino
(assente per lungo tempo dall’appartamento) siano
eccessivi. Se l’assemblea, più o meno ignara della
causa del “dato anomalo”, approva il riparto dei
consumi rilevati, per lo sfortunato condomino (che
non si è reso conto del guasto perché assente) non
rimane che contestare la decisione assembleare. Si
deve tenere conto, infatti, che se la delibera non
viene impugnata, questa assume efficacia vincolante.
In particolare, l’addebito di consumi, erroneamente
contabilizzati dal contatore dell’unità individuale, va
fatto valere con l’impugnazione della delibera di

riparto della spesa o con l’opposizione al decreto
ingiuntivo. Infatti le deliberazioni dell’assemblea
condominiale, con le quali le spese per la gestione
delle cose e dei servizi comuni sono ripartite tra i
condomini in violazione dei criteri legali dettati dagli
artt. 1123c.c. ss. o stabiliti conapposita convenzione,
sono nulle soltanto quando l’assemblea abbia inteso
modificare stabilmente (a maggioranza) i criteri di
riparto stabiliti dalla legge o dall’unanime conven-
zione, dovendo invece ritenersi meramente annul-
labili (come tali soggette alla disciplina dell’art. 1137
c.c.) nel caso in cui tali criteri siano soltanto episo-
dicamente (ed erroneamente) disattesi.Del resto, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso
per la riscossione di contributi condominiali (com-
prese le spese per i consumi idrici), il giudice può
sindacare anche l’annullabilità di una delibera, a
condizione che quest’ultima sia dedotta in via di
azione (mediante apposita domanda riconvenzionale
di annullamento contenuta nell’atto di citazione in
opposizione)nel rispetto dell’art. 1137 c.c., comma2,
cioè nel termine perentorio ivi previsto, ovvero entro
30 giorni.
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Spese

La convenzione sulla ripartizione
delle spese nel condominio
di Paolo Scalettaris - Avvocato in Udine

Secondo quanto prevede l’art. 1123 c.c. la possibilità dell’adozione nel condominio di criteri di
ripartizione delle spese diversi da quelli fissati dalla legge è subordinata alla stipulazione da parte
dei condòmini di una convenzione che preveda appunto tali criteri diversi da quelli legali.
Alla convenzione devono partecipare - o comunque ad essa devono prestare il loro consenso - tutti i
condòmini.
Una recente pronuncia della Corte di cassazione che ha affrontato la materia consente di mettere a
fuoco i punti di maggiore rilevanza delle questioni che si pongono in tema di applicazione della
disposizione sopra indicata.

Premessa

Il comma 1 dell’art. 1123 c.c. dispone che “le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni, per la prestazione dei servizi
nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in
misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione”: i criteri di
legge per la ripartizione delle spese condominiali
possono essere derogati dunque solo con una “con-
venzione” e cioè con un atto di natura contrattuale
che raccolga il consenso di tutti i condòmini. Non
costituisce strumento idoneo a consentire tale deroga
invece una delibera dell’assemblea condominiale.
Sull’argomento la Corte di cassazione è intervenuta
recentemente con l’ordinanza Cass. Civ. 4 luglio
2022, n. 21086 (1).

L’ordinanza 4 luglio 2022, n. 21086
della Corte di cassazione

Analizzeremo qui di seguito nei suoi diversi passaggi
l’ordinanza dellaCorte la quale giunge - in esito ad un
lungo percorso argomentativo - alla conclusione che
nel condominio “la convenzione sulla ripartizione
delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell’art.
1123, comma 1, c.c. - che deve essere approvata da
tutti i condòmini, ha efficacia obbligatoria solo tra le
parti ed è modificabile solo tramite un rinnovato

consenso unanime - presuppone una dichiarazione
di accettazione avente valore negoziale, espressione
di autonomia privata” che però “prescinde dalle for-
malità richieste per lo svolgimento del procedimento
collegiale che regola l’assemblea e può perciò mani-
festarsi anche mediante successiva adesione al con-
tratto con l’osservanza della forma richiesta per
quest’ultimo”.
L’iter argomentativo seguito dall’ordinanza è artico-
lato e tocca alcuni dei punti centrali della materia.
Inviadi premessa laCorteprecisachequello cheessa è
chiamata a definire è “un giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di con-
tributi condominiali” e sottolinea che “in tale ambito
si procede al sollecitato sindacato di nullità della
deliberazione assembleare ... avendo la stessa, secondo
la ricorrente, modificato senza il necessario consenso
unanime di tutti i condòmini il regolamento condo-
miniale ... inpuntodiconvenzionedi ripartizionedelle
spese” (vigeva infatti fin dall’origine in quel condo-
minio una specifica disposizione del regolamento con-
trattuale con la quale “si prevedeva la riduzione di 1/6
delle quote millesimali attribuite ai negozi”).
La questione su cui la Corte è chiamata a pronun-
ciarsi è dunque incentrata sulla validità di una modi-
fica della previsione del regolamento contrattuale di
condominio in tema di ripartizione delle spese,modi-
fica che si assume essere stata operata con una deli-
bera assembleare non totalitaria.

(1) In Guida dir., 2022, 31-32, 64.
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Al fine di dare soluzione alla questione la Corte
richiama innanzitutto i principi che erano stati affer-
mati dalla sentenza Cass. Civ., SS.UU., 14 aprile
2021, n. 9839 (2).
Viene così ricordato il principio per cui “sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabi-
liti o modificati i generali criteri di ripartizione delle
speseprevisti dalla leggeodallaconvenzione,davalere
per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle
attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135 c.c.
n. 2 e 3, mentre sono meramente annullabili le deli-
berazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto
tra i condomini delle spese relative alla gestione delle
parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei
criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione
stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’eserci-
zio di dette attribuzioni assembleari”.
Sempre sulla base di quanto affermato dalla sentenza
anzidetta viene ricordato che “nel giudizio di opposi-
zione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossionedi
contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la
nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della
deliberazione assembleare posta a fondamento dell’in-
giunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione”,
purché “quest’ultima sia dedotta mediante apposita
domanda riconvenzionale di annullamento”.
Ricordati questi principi di portata generale in tema
di invalidità delle delibere dell’assemblea condomi-
niale l’ordinanza passa a considerare più da vicino la
questione sottoposta al suo esame e - ricordato che è
espressamente previsto che “i criteri di ripartizione
delle spese condominiali, stabiliti dall’art. 1123 c.c.,
possono essere derogati” - sottolinea che la “conven-
zione modificatrice della disciplina legale di riparti-
zione può essere contenuta sia nel regolamento
condominiale (che perciò si definisce ‘di natura con-
trattuale’)” sia “in una deliberazione della assemblea
che venga approvata all’unanimità, o con il consenso
di tutti i condòmini”. Infatti - viene precisato - “la
natura delle disposizioni contenute nell’art. 1118,
comma 1, e art. 1123 c.c., non preclude ... l’adozione
di discipline convenzionali che differenzino tra loro
gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri
di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in
proporzione maggiore o minore rispetto a quella
scaturente dalla rispettiva quota individuale di
proprietà”.

Chiarito poi che problema diverso rispetto a quello
che viene qui considerato - problema diverso cui
comunque viene fatto brevemente cenno nell’ordi-
nanza - è quello dell’“efficacia ovvero dell’opponibi-
lità anche nei confronti dei successori dei condòmini
originari dell’eventuale clausola regolamentare con-
tenente una convenzione sulla ripartizione delle
spese in deroga ai criteri di cui all’art. 1123 c.c.”, la
Corte precisa che “la sostanza di una ‘diversa con-
venzione’ ... è perciò soggetta alla relatività degli
effetti del contratto, di cui all’art. 1372 c.c., sicché
essa è limitata alle parti che la stipulano e non si
estende ai loro aventi causa a titolo particolare, se
non attraverso uno degli strumenti negoziali all’uopo
predisposti dall’ordinamento (delegazione, espromis-
sione, accollo e cessione del contratto)”.
In alternativa rispetto a tali strumenti negoziali -
precisa la Corte - “occorre ... che gli aventi causa
abbiano preso conoscenza della preesistente conven-
zione ex art. 1123 c.c., comma 1, al momento del-
l’acquisto ed abbianomanifestato il loro consensonei
confronti degli altri condòmini (e non quindi sol-
tanto nei confronti di chi abbia loro alienato la
proprietà dell’immobile)”.
Con riguardo a questo profilo viene sottolineato un
aspetto di grande rilievo: “non sovviene per la
convenzione sul riparto delle spese - laCorte precisa
- la regola della vincolatività del regolamento nei
confronti di eredi ed aventi causa dei condòmini
che siano stati direttamente chiamati ad appro-
varlo, alla stregua dell’art. 1107 c.c., comma 2 ...
trattandosi di clausola di contenuto contrattuale,
eccentrica rispetto al contenuto normativo tipico
del regolamento”.
Il provvedimento in esame affronta poi un ulteriore
problema: quello della possibilità della trascrizione
della convenzione circa il riparto delle spese. A
questo proposito la Corte sottolinea che “nemmeno
è ipotizzabile la trascrivibilità di una convenzione di
deroga ai criteri legali delle spese condominiali”
ostandovi “il principio di tassatività della trascrizione
immobiliare, essendo l’opponibilità degli effetti con-
seguente alla trascrizione propria soltanto degli atti e
delle sentenze specificamente indicati negli artt.
2643 e 2645 c.c.”. “Funzione della trascrizione - si
aggiunge ad ulteriore chiarimento - del resto è quella
non di fornire notizie sulle vicende riguardanti il

(2) In Guida dir., 2021, 19, 40, con nota di Chiesi, Un ampio
restyling che fa cadere i limiti di sindacabilità nel rito di opposi-
zione; inRiv.giur. edilizia, 2021, I, 765; inForo it., 2021, I, 2798,con
nota di Bona, L’invalidità delle delibere condominiali; nel Portale
Condominio&locazione, 19 aprile 2021, nota di Celeste, Insidie tra

l’impugnazione della delibera approvativa di una spesa condomi-
niale e l’opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli
oneri condominiali; neCorr. giur., 2021, 1489, con nota diMelano
Bosco,Sulla distinzione tra delibere assembleari nulle e annullabili
in ambito condominiale.
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patrimonio immobiliare, ma di risolvere eventuali
conflitti tra più aventi causa; e la tipicità degli effetti
della trascrizione e dei diritti reali non fa acquisire
carattere reale a un’obbligazione solo perché essa sia
stata annotata nei registri immobiliari” (3).
La Corte giunge così alla considerazione che “viene
dunque imposta, a pena di radicale nullità, l’appro-
vazione di tutti i condòmini per le delibere dell’as-
semblea di condominio con le quali siano stabiliti i
criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli
dettati dall’art. 1123 c.c. oppure siano modificati i
criteri fissati in precedenza in un regolamento
‘contrattuale’.”.
Chiariti così i principi che devono trovare applica-
zione nel caso, la Corte a questo punto prende in
considerazione alla luce di tali principi la fattispecie
sottoposta al suo esame.
Atteso che nel caso di specie - viene sottolineato -
all’origine vi era una “diversa convenzione” interve-
nuta con il regolamento contrattuale di condominio
all’epoca della costituzione del condominio (diversa
convenzione che dunque sarebbe stata “successiva-
mente modificabile soltanto tramite un rinnovato
consenso unanime dei condòmini”), la Corte si
chiede come debba essere considerata in base ai
principi sopra evidenziati la situazione particolare
presente nel caso: situazione che aveva visto dap-
prima un’assemblea pur non totalitaria manifestare
all’unanimità il consenso allamodifica della conven-
zione originaria e quindi aveva visto manifestare
anche da parte del condomino che non era stato
presente in assemblea, con una successiva lettera, il
consenso alla modifica.
Per dare risposta al quesito laCorte sottolinea che “se
una delibera di condominio deve assumersi all’una-
nimità ed è volta, in realtà, ad esprimere la volontà
contrattuale nei reciproci rapporti tra i partecipanti,
essa non è impugnabile secondo la disciplina delle
delibere assembleari ... con la conseguente possibi-
lità, daun lato, del successivoperfezionamentodi essa
al di fuori dell’assemblea (art. 1326 c.c.), dall’altro,
della costituzione, modifica, estinzione di un rap-
porto giuridico in forma non vincolata, con il solo
limite della sua riconoscibilità”.
Sulla scorta di queste considerazioni la Corte con-
clude il proprio ragionamento enunciando il princi-
pio che abbiamo già ricordato supra: “in tema di
condominio negli edifici, la convenzione sulla ripar-
tizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi
dell’art. 1123, comma 1, c.c. - che deve essere

approvata da tutti i condòmini, ha efficacia obbliga-
toria solo tra le parti ed èmodificabile solo tramite un
rinnovato consenso unanime - presuppone una
dichiarazione di accettazione avente valore nego-
ziale, espressione di autonomia privata, la quale pre-
scindedalle formalità richieste per lo svolgimentodel
procedimento collegiale che regola l’assemblea e può
perciò manifestarsi anche mediante successiva ade-
sione al contratto con l’osservanza della forma richie-
sta per quest’ultimo”.

I punti chiave del ragionamento della Corte

L’ordinanza della Corte di cassazione può aiutarci ad
affrontare alcune delle questioni che concernono il
tema della deroga convenzionale alle previsioni di
legge relative alla ripartizione delle spese nel condo-
minio: prendiamo in considerazione in questa pro-
spettiva i passaggi argomentativi attraverso i quali
l’ordinanza Cass. Civ. n. 21086/2022 giunge alla
conclusione che sopra si è indicata.

La “diversa convenzione” ed il regolamento
contrattuale
Una prima questione da considerare è quella della
definizione della “diversa convenzione” menzionata
dal comma 1 dell’art. 1123 c.c.
Come si è detto, la norma ricordata consente che si
deroghi ai criteri fissati dalla legge per la ripartizione
delle spese condominiali ove venga stipulata una
“diversa convenzione”. Viene così consentito ai con-
dòmini di fissare criteri di ripartizione delle spese di
natura convenzionale diversi da quelli fissati dallo
stesso art. 1123 e dagli artt. 1124, 1125 e 1126 c.c.
Poiché la norma dispone che ciò può avvenire sol-
tanto con il ricorso ad una “convenzione” - e cioè con
il ricorso ad uno strumento di natura contrattuale -
deve ritenersi che la previsione riguardi sia il caso del
regolamento di condominio di natura contrattuale
sia il caso dell’accordo che venga successivamente
raggiunto dai condòmini con cui si fissino i criteri in
tema di riparto delle spese o si modifichino le previ-
sioni dettate in tema di riparto delle spese dal rego-
lamento contrattuale.
Ciò che è importante sottolineare è che anche l’ipo-
tesi del regolamento contrattuale va ricondotta alla
previsione della “diversa convenzione” menzionata
dalla norma ora citata e che le considerazioni che
devono farsi - e che l’ordinanza in esame fa - a
proposito della “diversa convenzione” riguardano
necessariamente anche il regolamento contrattuale.

(3) Conf. Cass. Civ., Sez. VI-2, 13 dicembre 2022, n. 36386.
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Ciò deve essere sottolineato perché a prima vista
parrebbe che con l’ordinanza della Corte di cassa-
zione che stiamo esaminando si affermi che la disci-
plina relativa alla formazione delle disposizioni
contenute negli strumenti da essa menzionati sia
diversa nel caso del regolamento contrattuale e nel
caso della convenzione modificatrice di questo. In
realtànonècosì.Atteso che il richiamo formulatodal
comma 1 dell’art. 1123 c.c. alla “diversa conven-
zione” quale strumento che rende possibile la fissa-
zione di regole diverse da quelle indicate dalla legge
in tema di riparto delle spese concerne certamente
anche il regolamento contrattuale (che ha appunto
natura di “convenzione”), il regimedei requisiti per la
formazione delle disposizioni in deroga alle regole di
legge anche nel caso del regolamento contrattuale è
quello segnalato dalla Corte con il provvedimento in
esame: il regolamento contrattuale va infatti appro-
vato da tutti i condòmini nessuno escluso. Che è
appunto il regime che regola la successiva conven-
zione volta alla modifica delle disposizioni
contrattuali.
Deve concludersi che i requisiti per la formazione di
ogni convenzione che sia idonea a dettare o a modi-
ficare la disciplina del riparto delle spese condomi-
niali sono necessariamente i medesimi.
Del resto il significato e la funzione tanto del regola-
mento contrattuale quanto della convenzionediretta
a fissare o modificare le regole che concernono la
ripartizione delle spese tra i condòmini sono stretta-
mente condizionati a che tali strumenti abbiano
efficacia nei confronti di tutti i condòmini: ove
l’uno o l’altro di tali strumenti non avesse efficacia
nei confronti anche soltanto di un solo condomino
esso perderebbe la sua funzione di regolamento di
portata generale.

La relatività degli effetti della convenzione
Strettamente collegata alle osservazioni ora svolte è
l’affermazione formulata dall’ordinanza secondo cui
“la sostanza di una ‘diversa convenzione’ ... è soggetta
alla relatività degli effetti del contratto, di cui all’art.
1372 c.c.”: essa infatti - si sottolinea - “è limitata alle
parti che la stipulano e non si estende ai loro aventi
causa a titolo particolare, se non attraverso uno degli
strumenti negoziali all’uopo predisposti dall’ordina-
mento (delegazione, espromissione, accollo o ces-
sione del contratto)”.
Possibile alternativa al ricorso a tali strumenti speci-
fici è l’ipotesi che “gli aventi causa abbiano preso
conoscenza della preesistente convenzione ex art.
1123 c.c., comma 1, al momento dell’acquisto ed

abbiano manifestato il loro consenso nei confronti
degli altri condòmini (e non quindi soltanto nei
confronti di chi abbia loro alienato la proprietà
dell’immobile)”.
Come si vede, il ragionamento che viene seguito
dalla Corte è incentrato su una serie di passaggi
ciascuno dei quali ha portata decisiva:
- l’ambito di efficacia della convenzione è limitato
alle parti che la stipulino, trattandosi di contratto che
ha una portata limitata appunto - ex art. 1372 c.c. -
alle sole parti contraenti;
- tale portata - in linea di massima - non si estende
nemmeno agli aventi causa delle parti della
convenzione;
- perché possa aversi l’estensione della portata della
convenzione deve essere fatto ricorso ad uno degli
strumenti specifici costituiti dalla delegazione (art.
1268 c.c.), dall’espromissione (art. 1272 c.c.), dall’ac-
collo (art. 1273 c.c.) ovvero dalla cessione del con-
tratto (art. 1406 ss. c.c.), strumenti tutti - va notato -
che appartengono al campo delle obbligazioni;
- possibilità alternativa rispetto a quelle ora indicate è
costituita dalla manifestazione - da parte di coloro i
quali non fossero stati partecipi della stipulazione
della convenzione - del loro consenso alla conven-
zione: consenso da manifestarsi però nei confronti di
tutti i condòmini; nella sostanza dovrebbe aversi una
sorta di adesione a posteriori all’accordo che fosse già
intervenuto nell’ambito dei rapporti nel condomi-
nio, adesione che dovrebbe attuarsi nei confronti di
tutti i partecipanti.
Da segnalare che il tema è reso più problematico e
complesso dal richiamo operato dall’ordinanza in
esame alla disposizione del comma 2 dell’art. 1107
c.c. (norma che è applicabile anche nei confronti del
condominio in virtù del rinvio alle disposizioni in
tema di comunione operato dall’art. 1139 c.c. quanto
alla disciplina del condominio): vi è da chiedersi
infatti se - secondo la costruzione disegnata dall’or-
dinanza in esame - tale richiamo debba considerarsi
valere oltre che per caso del regolamento di condo-
minio di matrice assembleare anche per il caso della
convenzione modificativa delle regole in materia di
riparto di spese o comunque anche per il caso del
regolamento di condominio contrattuale.

L’“eccentricità” dell’oggetto
della convenzione sul riparto delle spese
rispetto al contenuto tipico del regolamento
Proprio con riguardo all’interrogativo che da ultimo
si è formulato va segnalata un’ulteriore affermazione
contenuta nella motivazione dell’ordinanza che si
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commenta: in questa infatti si precisa che “non sov-
viene per la convenzione sul riparto delle spese la
regola della vincolatività del regolamento nei con-
fronti di eredi ed aventi causa dei condòmini che
siano stati direttamente chiamati ad approvarlo, alla
stregua dell’art. 1107 c.c., comma 2” dal momento
che nel caso si sarebbe trattato di una “clausola di
contenuto contrattuale, eccentrica rispetto al conte-
nuto normativo tipico del regolamento”.
Ciò che viene affermato dunque è che la clausola in
tema di ripartizione delle spese non può essere vista -
quanto alla sua efficacianei confronti di coloro i quali
non siano stati parti della convenzione - alla stessa
streguadelle clausole tipicheproprie del regolamento
di condominio: tale clausola avrebbe infatti - secondo
l’ordinanza - un contenuto che deve considerarsi
estraneo al tipico contenuto del regolamento di
condominio.
Il richiamo all’art. 1107 c.c. (norma che, come si è
detto, riguarda il regolamento della comunione - e
non già del condominio - ma che deve ritenersi
comunque applicabile anche nel caso del condomi-
nio invirtùdel richiamo formulatodall’art. 1139 c.c.)
è riferito alla previsione secondo cui il regolamento,
ove non impugnato entro il termine previsto, “ha
effetto ancheper gli eredi e gli aventi causa dai singoli
partecipanti”. Regola questa che nel caso in esame -
precisa la Corte - non potrebbe trovare applicazione
perché il tema sul quale è intervenuta la convenzione
che si considera (temacostituitodalladisciplinadella
ripartizione delle spese in senso divergente rispetto
alle previsioni di legge) si pone al di fuori dei confini
della materia normativamente assegnata al regola-
mento di condominio.
Vi è da dire che la questione così prospettata dà luogo
ad un problema di carattere interpretativo dalla solu-
zione non agevole.
Si ricordi infatti che secondo quanto prevede il
comma 1 dell’art. 1138 c.c. il regolamento di condo-
minio ha la funzione di disciplinare anche il riparto
delle spese (secondo la norma ricordata esso infatti
contiene le disposizioni “circa l’uso delle cose comuni
e la ripartizione delle spese”). Da sottolineare - per-
ché si tratta di aspetto che rende più complessa la
questione - che la previsione ora ricordata è volta a
disciplinare il regolamento di condominio di matrice
assembleare.
Orbene: vi è da chiedersi se e come l’affermazione
(contenuta nell’ordinanza in commento) secondo
cui la previsione della fissazione di un criterio diverso
da quello di legge per il riparto delle spese dovrebbe
considerarsi estranea al campo della competenza

attribuita al regolamento di condominio possa coor-
dinarsi con ladisposizioneanzidettadell’art. 1138c.c.
secondo cui il regolamento di condominio ha la
funzione di disciplinare il riparto delle spese.
Se a prima vista potrebbe sembrare che tra la norma
richiamata e l’affermazione anzidetta vi sia contrasto,
deve notarsi che la divergenza potrebbe forse essere
superata alla luce di una lettura della disposizione
anzidetta dell’art. 1138 c.c. che considerasse che
questa facesse riferimento non già alla fissazione dei
criteri di ripartizione delle spese (criteri che di norma
- in base a quanto dispone l’art. 1123 c.c. - devono
essere sempre quelli di legge in assenza di una “diversa
convenzione”) ma invece alle modalità concrete di
applicazione di tali criteri, materia specifica che
verrebbe attribuita appunto alla competenza del
regolamento di condominio.
Alla luce di questa ipotesi di lettura della norma
l’affermazione dell’ordinanza circa l’“eccentricità”
della clausola che fissasse (o chemodificasse) i criteri
di riparto delle spese in senso diverso dai criteri di
legge potrebbe essere compresa e sarebbe giustificata.

La non trascrivibilità della convenzione che
deroghi ai criteri di legge di riparto delle spese
Il provvedimento in commento prende in conside-
razione anche la questione della possibilità della
trascrizione presso i registri immobiliari della con-
venzione che deroghi ai criteri legali di riparto delle
spese.
Viene al proposito affermato che non “è ipotizzabile
la trascrivibilità di una convenzione di deroga ai
criteri legali delle spese condominiali”. Vi osta “il
principio di tassatività della trascrizione immobi-
liare, essendo l’opponibilità degli effetti conse-
guente alla trascrizione propria soltanto degli atti
e delle sentenze specificamente indicati negli artt.
2643 e 2645 c.c.”. A conferma dell’affermazione
viene aggiunta l’osservazione che “funzione della
trascrizione, del resto, è quella non di fornire notizie
sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare,
ma di risolvere eventuali conflitti tra più aventi
causa; e la tipicità degli effetti della trascrizione e
dei diritti reali non fa acquisire carattere reale a
un’obbligazione solo perché essa sia stata annotata
nei registri immobiliari”.
Da segnalare che l’affermazione riguarda non ogni
clausola del regolamento contrattuale o della diversa
convenzione ma solo le clausole che concernano il
riparto delle spese e - dunque - la misura dell’obbligo
di contribuzione dei singoli condòmini alle spese
comuni: questione che è del tutto distinta da quella
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della trascrivibilità della clausola che incida sui diritti
di proprietà di uno o più condòmini contenendo
clausole che prevedano per esempio la costituzione
di diritti di servitù (da ricordare a questo proposito
chedevono ritenersi costitutivedidiritti di servitù “le
clausole che disciplinano l’uso e il godimento dei
servizi o delle parti comuni, e anche quelle che
restringono i poteri e le facoltà dei singoli condòmini
sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su
queste ultime una servitù reciproca” (4)).
Da ricordare inoltre - in via incidentale - che proprio a
proposito dell’opponibilità delle servitù costituite con
il regolamentocondominiale convenzionale si afferma
che “l’opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti deve
essere regolata secondo lenormepropriedelle servitùe
dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo
peso, mediante l’indicazione, in apposita nota distinta
da quella dell’atto di acquisto, delle specifiche clausole
limitative, ex art. 2659, comma 1, n. 2 c.c. e 2665 c.c.,
non essendo invece sufficiente il generico rinvio al
regolamento condominiale” (5).
Alla luce di quanto fino ad ora si è detto emerge
dunque che rispetto al contenuto del regolamento
contrattuale - e anche rispetto al contenuto della
convenzione che sia diretta ad incidere sui diritti dei
condòmini - deve operarsi una precisa distinzione tra
ledisposizioni volte ad incidere sul dirittodi proprietà
(che sono suscettibili di trascrizione) e le disposizioni
che concernono il riparto delle spese in deroga ai
criteri legali (che invece non sono trascrivibili e per
le quali pertanto deve farsi ricorso - ai fini della loro
opponibilità ai condòmini diversi da quelli che le
hanno concordate - ai ragionamenti ed ai principi
che si sono sopra tracciati).

Le decisioni per cui è prevista la necessità
dell’adesione totalitaria
Altro passaggio da segnalare nel ragionamento
seguito dall’ordinanza è quello secondo cui “se una
delibera di condominio deve assumersi all’unanimità
ed è volta, in realtà, ad esprimere la volontà contrat-
tualenei reciproci rapporti tra i partecipanti, essanon
è impugnabile secondo la disciplina delle delibere
assembleari ... con la conseguente possibilità, da un
lato, del successivo perfezionamento di essa al di fuori
dell’assemblea (art. 1326 c.c.), dall’altro, della

costituzione, modifica, estinzione di un rapporto giu-
ridico in forma non vincolata, con il solo limite della
sua riconoscibilità”.
Il rilievo è di grande importanza perché chiarisce
quale debba considerarsi il significato delle delibere
che per legge devono essere totalitarie.
In realtà queste - l’ordinanza lo dice con chiarezza -
non sono propriamente delle deliberazioni assem-
bleari ma devono vedersi invece quale espressione
di volontà contrattuale. Si consideri infatti che il
principio del funzionamento dell’assemblea nel con-
dominio ha alla sua base il principio della decisione
secondo il criterio della maggioranza: ove invece vi
sia la necessità del consenso di tutti partecipanti ci si
pone fuori della logica propria dell’assemblea e si
entra nel campo della manifestazione della volontà
contrattuale.
La fondatezza dell’osservazione emerge evidente per
esempio nel caso disciplinato dal comma 3 dell’art.
1108 c.c. (disposizione secondo la quale “è necessario
il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul
fondo comune e per le locazioni di durata superiore
a nove anni”): è chiaro che decisioni quali quelle
considerate da questa norma - decisioni per le quali
viene richiesto il consenso totalitario dei condòmini
- hanno portata negoziale e non possono essere valu-
tate quali delibere assembleari.
Da aggiungere che proprio perché le delibere totali-
tarie devono considerarsi espressione di volontà
negoziale, le manifestazioni di volontà in questione
- come peraltro sottolinea proprio l’ordinanza in
commento - possono essere espresse in sedi anche
diverse dall’assemblea. In ogni caso per esse non
valgono le regole circa la forma delle delibere che
sono fissate per le decisioni assembleari.
È sulla scorta di queste affermazioni che in giuri-
sprudenza è stata prospettata l’opinione secondo cui
la “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c. -
non essendo soggetta ad oneri di forma - potrebbe
riconoscersi anche nella risultanza di comporta-
menti univocamente concludenti, protrattisi nel
tempo, nei quali sia possibile vedere la manifesta-
zione dell’accettazione da parte di tutti i condòmini
di criteri di riparto delle spese diversi da quelli
indicati dalla legge (6).

(4) Si veda Cass. Civ. 25 ottobre 2001, n. 13164, in Rass. loc.
cond., 2002, 457; in Arch. loc. cond., 2002, 292. Nello stesso
senso: Cass. Civ. 15 aprile 1999, n. 3749, in Giust. civ., 2000, I,
163, con nota di De Tilla, Sulle limitazioni del regolamento con-
trattuale di condominio: servitù prediali e oneri reali.

(5) Così Cass. Civ. 19 marzo 2018, n. 6769, in Arch. loc. cond.,
2018, 279; in Riv. giur. edilizia, 2018, I, 967.

(6) In questo senso si vedaCass. Civ. 15 aprile 2004, n. 2318, in
Rass. loc. cond., 2005, 368, con nota di De Tilla,Sullamodifica dei
criteri legali di ripartizione delle spese tramite comportamenti
univocamente concludenti.
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Supercondominio

Supercondominio, delibere
assembleari e tutela
giurisdizionale
di Mariangela Cistaro - Consulente legale esperto di Diritto fiscale, Diritto
del lavoro, Diritto immobiliare e Diritto digitale. Formatore e speaker aziendale

L’articolo analizza la figura del supercondominio, le norme applicabili e quelle “non compatibili” del
codice civile. Si è voluto, inoltre, approfondire la tematica delle delibere assembleari con la relativa
disciplina di nullità e annullabilità in prospettiva non solo dottrinale ma anche giurisprudenziale,
ricordandocome il Legislatoreprevedesolocausedi annullabilitàdelledelibere (art. 1137c.c.)mentre
le cause di nullità debbono essere ricavate dalle norme dettate in via generale per tutti i contratti.

Il supercondominio nel codice civile

È opportuno ricordare, preliminarmente, che un
supercondominio nasce di fatto senza, cioè, bisogno
di apposite manifestazioni di volontà (né dell’origi-
nario costruttore, né di tutti i proprietari delle unità
immobiliari di ciascun condominio), né di approva-
zioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli
edifici di cui si compone, abbiano, materialmente, in
comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’am-
bito dell’art. 1117 c.c.
Precisamente, nel caso di una pluralità di edifici,
costituiti in distinti condomini, ma compresi in una
più ampia organizzazione condominiale e legati tra
loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi
comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’im-
pianto di illuminazione, la guardiola del portiere e il
relativo servizio di portierato, etc.), in rapporto di
accessorietà con i fabbricati, si applicano a dette
cose, impianti e servizi le norme sul condominio
negli edifici, e non quelle sulla comunione in
generale.
Si è così precisato in giurisprudenza che: “al pari del
condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e
segg. cod. civ., anche il c.d. supercondominio, viene
in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone
altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni
di volontà o altre esternazioni e tanto meno

d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici,
costituiti in altrettanti condomini, abbiano in
comune talune cose, impianti e servizi legati, attra-
verso la relazione di accessorio e principale, con gli
edifici medesimi” (1).
Il supercondominio non può dunque essere conside-
ratoalla streguadi una figura ibrida,maè - a suavolta -
un condominio, cui si applica la relativa disciplina, in
quanto compatibile (fatta salva l’applicazione delle
norme introdotte dalla riformadi cui alla L. n. 220del
2012, con decorrenza dal 18 giugno 2013, immedia-
tamente riferibili al supercondominio).
A tal proposito, si rileva che l’art. 1117-bis c.c.
dispone espressamente che “le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili,
in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più
edifici ovvero più condominii di unità immobi-
liari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 c.c.”.
Da tale principio discende che, ai fini della configu-
rabilità del supercondominio, non è indispensabile
l’esistenza di beni comuni, essendo invece sufficiente
l’esistenza di servizi comuni a più edifici.
L’elemento identificativo del supercondominio
risiede quindi “nella natura specificamente condo-
miniale del complesso immobiliare, connotata da
una relazione di accessorietà tra la parte comune

(1)App.Milano,Sez. II, 2marzo2022,n.705;T.A.R.Lombardia,
Milano, Sez. II, 15 giugno 2020, n. 1069.
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servente e la pluralità di immobili serviti, prescin-
dendo dal fatto che questi integrino un condominio
unitario o più (2)”.
Con riferimento, poi, allo scioglimento del supercon-
dominio è bene precisare che lo stesso è deliberato
dall’assemblea (con la maggioranza ex art. 1136,
comma 2, c.c.), o è disposto dall’Autorità Giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di
quella parte dell’edificio della quale si chiede la
separazione.
Quanto ai suoi effetti, prescrive l’art. 61 disp. att. c.c.
che “qualora un edificio o un gruppo di edifici appar-
tenenti per piani o porzioni di piano a proprietari
diversi si possa dividere in parti che abbiano le carat-
teristiche di edifici autonomi, il condominio può
essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte
possono costituirsi in condominio separato”.
Con la conseguenza che, il supercondominio una
volta sciolto, comporterà il nascere di tanti condo-
mini quanti sono gli edifici condominiali che in
origine lo componevano.

Il Supercondominio e le norme del codice
civile non compatibili

Occorre rilevare che si ha l’operatività delle norme
del codice civile dettate in tema di condominio
anche con riferimento al supercondominio, solo se
e “in quanto compatibili”.
Ci chiediamo ora se la disciplina sulla sopraeleva-
zione sia o meno compatibile con la figura qui in
esame.
Rileva in particolare la disposizione di cui all’art.
1127 c.c. - secondo cui come noto chi sopraeleva è
tenuto a corrispondere agli altri condomini un’in-
dennità “pari al valore attuale dell’area da occuparsi
con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani,
ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo
della quota a lui spettante”, che fa riferimento al
condominio verticale.
La norma, pacificamente applicata all’ipotesi della
nuova fabbrica realizzata sulla copertura dell’edificio,
è stata poi estesa alla trasformazione dei locali preesi-
stenti, mediante incremento delle loro superfici e
volumetrie, anche a prescindere dalla sussistenza di
un aumento dell’altezza del fabbricato, in ragione del
proporzionale aumentodella comproprietà sulle parti
comuni dell’edificio derivante dall’incremento della
porzione di proprietà esclusiva.
In entrambe le ipotesi è necessaria, comunque, la
dimostrazione che la proprietà di colui che invoca

l’indennizzo sia posta al di sotto dello spazio interes-
sato dalla sopraelevazione contestata.
Venendo ora più da vicino alla questione qui rile-
vante, la giurisprudenza ha osservato che l’art. 1127
c.c., proprio perché presuppone l’esistenza di un
edificio, ovverosia di una fabbrica almeno in parte
fuori terra sviluppata sulla verticale del piano di
campagna, non è compatibile né con il cd. supercon-
dominio, né con le altre ipotesi previste dall’art.
1117-bis c.c.
Sono stati così affermati espressamente i seguenti
principi di diritto:
- l’art. 1127 c.c., costituisce norma speciale che
presuppone l’esistenza di un edificio, per tale inten-
dendosi la costruzione realizzata almeno in parte
fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto
al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a
cura del proprietario dell’ultimo piano o del lastrico
solare di copertura, una sopraelevazione. La dispo-
sizione non è pertanto applicabile al manufatto
edificato sulla soletta di copertura di un garage
interrato, a prescindere dal regime di proprietà
dello stesso;
- l’art. 1127 c.c., presupponendo l’esistenza di un
edificio, ovverosia di una costruzione realizzata
almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso
verticale rispetto al piano di campagna, non rientra
tra le norme applicabili al cd. supercondominio, che
ricorre quando più condomini, tra loro autonomi,
abbiano in comune alcuni beni o spazi a loro volta
assoggettati a regimedi condominialità, nénelle altre
ipotesi previste dall’art. 1117-bis c.c. (3).

Le spese e i poteri dell’amministratore

Partendo dall’assunto che, come più volte confer-
mato in giurisprudenza, l’amministratore del super-
condominio può richiedere le somme per la
manutenzione dei beni comuni soltanto ai singoli
proprietari e che il potere degli amministratori di
ciascun condominio partecipante al supercondomi-
nio è limitato alla facoltà di agire o resistere in
giudizio con riferimento ai soli beni comuni all’edi-
ficio amministrato e non a quelli facenti parte del
complesso immobiliare composto da più fabbricati.
Con riguardo, pertanto, al potere dell’amministra-
tore del supercondominio di richiedere il pagamento
degli oneri direttamente ai condòmini, si precisa che
le delibere dell’assemblea del supercondominio
hanno efficacia diretta e immediata nei confronti
dei singoli condòmini degli edifici che ne fanno

(2) App. L’Aquila 13 gennaio 2022, n. 48. (3) Ordinanza Cass. Civ., Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 5023.
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parte, senza necessità di passare attraverso le delibere
di ciascuna assemblea condominiale.
Da ciò deriva che, nell’ipotesi di delibera relativa al
pagamento di quote inerenti alla ripartizione delle
spese dei servizi del supercondominio, l’amministra-
tore di quest’ultimo potrà richiedere l’adempimento
delle rispettive quote di spesa direttamente ai singoli
condòmini.
In questi stessi termini un precedente della Suprema
Corte ha sostenuto che nella causa concernente
l’opposizione avverso il provvedimento monitorio
chiesto dall’amministratore del condominio di una
palazzina di un più ampio complesso edilizio, per
conseguire il pagamento delle spese del riscalda-
mento centrale, non sussiste la legittimazione di
questo amministratore e non è necessario integrare
il contraddittorio nei confronti dell’amministratore
del supercondominio relativo alla centrale termica,
quale unico legittimato a riscuotere i contributi,
secondo il regolamento contrattuale, e neppure
nei confronti degli amministratori delle altre
palazzine.
Un esempio può rilevarsi utile per meglio compren-
dere la disciplina del riparto delle spese nel
supercondominio.
Supponiamo la presenza di un supercondominioAlfa
di cui facciano parte l’edificio A, l’edificio B e,
ancora, l’edificio C.
Supponiamo altresì che 400 millesimi competano
all’edificio A, 320 millesimi all’edificio B e, infine,
280 millesimi all’edificio C.
Ogni condominio (A, B, C) avrà anche una tabella
millesimale interna al proprio edificio.
Orbene, una volta stabilito che all’edificioA spetta il
40% della spesa, questo 40% sarà suddiviso tra i suoi
condomini in proporzione alla tabella millesimale
interna a quel particolare edificio condominiale.
Come è noto, poi, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.,
“per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall’assemblea, l’ammini-
stratore, senza bisogno di autorizzazione di questa,
può ottenere un decreto di ingiunzione immediata-
mente esecutivo, nonostante opposizione, ed è
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddi-
sfatti che lo interpellino i dati dei condomini
morosi”.
Secondo il costante orientamento della giurispru-
denza di legittimità, è diritto di ciascun proprietario
di essere convocato all’assemblea dove il supercon-
dominio approva le spese relative a parti e servizi

comuni, come del resto disposto dagli artt. 1117-bis,
1136 c.c. e art. 67 disp. att. c.c.
Inoltre, in assenza della convocazione del supercon-
dominio la delibera condominiale emessa senza prova
delle spese del supercondominio non sarà valida (4).

I rapporti trasupercondominio, condominii
e condomini

Con una recente ordinanza (5) la Suprema Corte ha
specificato in modo chiaro i rapporti tra supercondo-
minio, condominii facenti parte dello stesso e con-
domini ad essi partecipanti.
Gli Ermellini affermano che, a fronte della costitu-
zione di un supercondominio, si applica la disciplina
del condominio, con la conseguenza che partecipanti
ad esso sono i singoli condòmini dei vari edifici e non i
condominii. Sicché l’amministratore del supercondo-
minio può agire nei confronti dei singoli partecipanti.
La legittimazione del condominio non si giustifica
neanche in mera rappresentanza dei condòmini di
ogni condominio, poiché, a fronte dell’individua-
zione dei partecipanti al supercondominio nei singoli
condòmini degli edifici, quali titolari pro quota sulle
parti comunie con l’obbligodi corrispondere gli oneri
condominiali relativi alla loro manutenzione, l’am-
ministratore del supercondominio può chiedere il
pagamento di detti oneri direttamente ai parteci-
panti e non all’amministratore dei singoli condomi-
nii, in qualità di rappresentante dei condòmini di
quel condominio.
Infatti, l’amministratore del condominio rappresenta
i condòmini nei rapporti con i terzi nelle sole con-
troversie che riguardano interessi comuni al condo-
minio e non già nei rapporti che i singoli condòmini
possono direttamente intrattenere con il supercon-
dominio, di cui i condòmini sono partecipanti.
A maggior chiarimento la Corte Suprema ha
aggiunto che “il supercondominio, ..., non è un
ente di gestione che accorpa altri enti di gestione,
cioè i condomìni, ma è una comunione qualificata di
cui fanno parte direttamente i condòmini, ossia una
collettività di condòmini accomunati dal vincolo
funzionale che ricorre tra parti comuni a più unità
immobiliari o a più edifici ovvero a più condomìni di
unità immobiliari ex art. 1117-bis c.c.”.

Le delibere nulle e annullabili

Nell’ambito del condominio negli edifici - anche
nella sua declinazione in supercondominio - acquista

(4) Trib. Palermo, Sez. II, 18 agosto 2022, n. 3467. (5) Cass. Civ. n. 22954/2022.
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rilevanza la distinzione tra momento costitutivo e
momento di gestione.
Invero, l’espressione “condominio negli edifici” desi-
gna tanto il diritto individuale sulle cose, gli impianti
ed i servizi comuni attribuito ai proprietari dei piani o
delle porzioni di piano siti nel fabbricato, quanto
l’organizzazione degli stessi proprietari, cui è affidata
la gestione delle parti comuni.
È indispensabile perciò chiarire le procedure a mezzo
delle quali è possibile gestire la quotidianità della vita
condominiale: il funzionamento dell’assemblea e le
decisioni prese a mezzo delle delibere assembleari.
Inmerito si consideri che, ai fini della partecipazione
alle assemblee, nei casi di supercondominio, quando i
partecipanti siano complessivamente più di sessanta,
ciascun condominio deve designare (con la maggio-
ranza ex art. 1136, comma 5, c.c.) il proprio rappre-
sentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle
parti comuni a più condominii e per la nomina
dell’amministratore.
In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che
l’Autorità Giudiziaria nomini il rappresentante del
proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non
abbiano nominato il proprio rappresentante, l’Auto-
rità Giudiziaria provvede alla nomina su ricorso
anche di uno solo dei rappresentanti già nominati,
previa diffida a provvedervi entro un congruo ter-
mine (art. 67 disp. att. c.c.).
Un altro profilo fondamentale che occorre eviden-
ziare è quello per cui, nella specifica materia del
condominio negli edifici, il Legislatore prevede
solo cause di annullabilità delle delibere (art. 1137
c.c.) sì che le cause di nullità debbono essere ricavate
dalle norme dettate in via generale per tutti i con-
tratti (artt. 1418 ss. c.c.).
La nullità, in tema di condominio degli edifici, è
quindi categoria residuale alla quale si può ricorrere
solo in casi particolari laddove il viziononattiene alla
fase di gestione ed è così grave da inficiare in radice
l’atto sì da consentire che lo stesso possa essere
espunto in ogni tempo.
Si deve infatti rilevare che la complessità e la pecu-
liarità dei rapporti fra i condomini impone che gli atti
che regolano la vita del condominio attraverso lo
strumento della delibera assembleare non possano
rimanere incerti a tempo indeterminato, pena il
venir meno della certezza dei rapporti che regolano
la comunità. Rapporti che rimarrebbero incerti se i
condomini potessero in ogni tempo impugnare le

delibere dell’assemblea ottenendone la caducazione
degli effetti.
Così, in seguito a contrasti giurisprudenziali, la
Suprema Corte a Sezioni Unite (6) ha indicato, in
via generale, i criteri per individuare la natura dei vizi
e proceduto ad elencare altresì i casi nei quali le
violazioni al dettato normativo sono suscettibili di
determinare la nullità delle delibere.
In particolare le Sezioni Unite hanno ravvisato ipo-
tesi di nullità nei casi (più gravi) di delibere con
oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non
rientra nella competenza dell’assemblea, che violino
i diritti dei partecipanti sui beni di proprietà comune,
esclusiva o sui servizi comuni, mentre le ipotesi di
annullabilità ricorrono nei casi di delibere con vizi
inerenti il regolare procedimento di formazione della
volontà dell’ente di gestione con particolare riferi-
mento ai vizi per la violazione di prescrizioni legali o
regolamentari attinenti il procedimento di convoca-
zione o di informazione dell’assemblea, la formazione
delle maggioranze, la formazione dei quorum, ecc.
La disciplina condominiale è dunque caratterizzata
da un chiaro favor legislativo per la stabilità delle
decisioni assembleari, che sono efficaci ed esecutive
finché non vengano rimosse dal Giudice; il Legisla-
tore ha elevato la categoria della annullabilità a
regola generale, confinando la nullità nell’area
della residualità e della eccezionalità.
Ricapitolando e meglio precisando quanto fin qui
detto l’art. 1137 c.c. sottopone al regime dell’azione
di annullamento, senza distinzioni, tutte “le delibe-
razioni contrarie alla legge o al regolamento condo-
miniale”: sono quindi annullabili non solo le
deliberazioni assembleari che presentano vizi di
forma, ma anche quelle che presentano vizi di con-
tenuto, in relazione al disposto degli artt. 1123, 1124,
1125 e 1126 c.c.
La nullità si configura - invece - in caso di mancanza
originaria degli elementi costitutivi essenziali
(volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma),
o di impossibilità materiale o giuridica dell’oggetto.
All’impossibilità giuridica dell’oggetto deve essere
ricondotta l’ipotesi che la decisione collegiale inve-
sta materie sottratte alle attribuzioni dell’assemblea.
Se invece la deliberazione sia adottata nell’ambito
delle competenze assembleari, ma mediante un non
corretto utilizzo del potere deliberativo, la delibera-
zione contraria alla legge è semplicemente annullabile.
Va, in particolare, escluso che le deliberazioni che
ripartiscano le spese tra i condomini in contrasto con

(6) Cass. Civ., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4806.
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i criteri legali o convenzionali siano sempre adottate
in carenza di potere da parte dell’assemblea.
Quest’ultima è competente per l’approvazione e la
ripartizione, con il metodo maggioritario, delle
spese per la gestione ordinaria e straordinaria
delle parti e dei servizi comuni (art. 1135 c.c.,
nn. 2 e 4, artt. 1120, 1123, 1128 c.c.) e tali
attribuzioni non vengono meno quando l’organo
collegiale incorra in un cattivo esercizio del
potere, adottando un errato criterio di ripartizione
delle spese, contrastante con la legge o col rego-
lamento condominiale.
Neppure è decisivo che tali deliberazioni incidono
negativamente sui diritti esclusi dei singoli, poiché
tale effetto discende anche dalle deliberemeramente
annullabili.
Le delibere in materia di ripartizione delle spese
condominiali sono nulle per impossibilità giuridica
dell’oggetto ove l’assemblea, esulando dalle proprie
attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle
spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da
tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso
oggetto della delibera - anche per il futuro; mentre
sono semplicemente annullabili nel caso in cui i
suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi

nel singolo caso deliberato e devono essere necessa-
riamente impugnatenel terminedi trenta giorni dalla
comunicazione (7).
Ebbene, nel caso in cui il vizio lamentato inerisca alla
modalità di formazione della volontà del supercon-
dominio (facendosi questione delle modalità con le
quali sia stata conferita una delega) si tratta vizi di
mera annullabilità delle delibere proponibili nel ter-
mine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c.
Ancora è da considerarsi nulla, per contrarietà a
norme imperative, la clausola del regolamento con-
trattuale di condominio, la quale preveda che l’as-
semblea di un supercondominio sia composta dagli
amministratori dei singoli condomini o da singoli
condomini delegati a partecipare in rappresentanza
di ciascun condominio, anziché da tutti i compro-
prietari degli edifici che lo compongono, atteso che le
norme concernenti la composizione e il funziona-
mento dell’assemblea non sono derogabili dal rego-
lamento di condominio.
A questo inquadramento sistematico consegue che
legittimati passivi al pagamento delle quote relative
ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale
sono - come anticipato - i singoli condomini e non
i condominii.

(7) Cass. Civ., SS.UU., 14 aprile 2021, n. 9839; Cass. Civ., Sez.
II, 14 marzo 2022, n. 8185.
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Superbonus

Superbonus 110% e fatture
per operazioni inesistenti
di Salvatore Servidio - Esperto Tributario

Con la sentenza n. 42012/2022, la Corte di cassazione Penale ha stabilito che i crediti d’imposta
derivanti da fatture false costituiscono il profitto del reato e possono essere sequestrati. Il sequestro
può avvenire anche nei confronti di coloro che si avvalgono delle fatture false qualora tali soggetti
risultino a loro volta emittenti di fatture per operazioni inesistenti impiegate nell’ambito dell’opera-
zione fraudolenta.

La vicenda

La vicenda oggetto della sentenza Cass. Pen., Sez.
III, 8 novembre 2022, n. 42012, trae origine da
un’articolata operazione tra due società che recipro-
camente emettevano fatture relative a opere rien-
tranti nei bonus edilizi, più precisamente quello di
cui all’art. 14, commi 2-quater e 2-quater.1, D.L. 4
giugno 2013, n. 63 (contenente “Disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/
31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’e-
dilizia per la definizione delle procedure d’infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale”), con-
vertito, conmodificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n.
90. Stiamo parlando dell’ecosismabonus che utiliz-
zato su parti comuni di edifici condominiali rica-
denti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, consente una
detrazione:
- dell’80%,ovegli interventi determinino il passaggio
ad una classe di rischio inferiore;
- dell’85%ove gli interventi determinino il passaggio
a due classi di rischio inferiori.
Detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo e da applicare su un ammontare delle spese
non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio
l’edificio condominiale, individuando come benefi-
ciari del regime agevolativo i singoli proprietari delle
unità immobiliari che sostengono la spesa in forza di
delibera condominiale, sia i soggetti che a vario titolo

anche attraverso contratti personali di godimento,
detengono il possesso dell’immobile (1).
Nei confronti dei rispettivi legali rappresentanti
veniva contestato il reato di emissione di fatture
per operazioni inesistenti (dell’art. 8, D.Lgs. n. 10
marzo 2000, n. 74) e di truffa aggravata ai danni dello
Stato (art. 640, cpv. n. 1, c.p.).
IlG.I.P. delTribunale disponeva decreto di sequestro
preventivo nei confronti di entrambi, oltre che sui
crediti di imposta nella disponibilità delle società. Il
provvedimento cautelare veniva confermato anche
in sede di riesame e pertanto gli indagati ricorrevano
in Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame.
In estrema sintesi, la difesa lamentava, tra i diversi
motivi e per quanto qui di interesse, anche un’errata
valutazione dei fatti, atteso che le prestazioni erano
reali ed effettive esolo per una piccola parte le somme
fatturate si riferivano ad acconti di opere da eseguire.
In particolare, gli imputati deducevano violazione
dell’art. 8, D.Lgs. n. 74 del 2000, affermando in
sintesi che era stata provata, già in sede di riesame,
avvalendosi di analitica produzione documentale,
l’inesistenza della falsa fatturazione oggetto di
contestazione.
Secondo la difesa, considerato che la norma consente
l’utilizzo delle opzioni alternative anche in assenza di
stato avanzamento lavoro, al momento dell’emis-
sione della fattura non era necessario aver intrapreso,
avviato o seguito i lavori. La norma richiederebbe
“solamente” che i lavori siano eseguiti e che la deca-
denza dell’agevolazione, maggiorata delle sanzioni

(1) Art. 14, comma 2-quater.1, ultima parte, D.L. n. 63/2013.
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previste, si potesse pretendere solo nel caso di con-
trolli ex post che determinino la mancata esecuzione
degli stessi.
Altro aspetto, secondo la difesa, è che la norma
prevede che i lavori siano eseguiti in conformità
del titolo abilitativo ma senza prevedere una sca-
denza. Tra le altre cose, la difesa ha ricordato che la
normativa edilizia prevede che il termineper eseguire
i lavori sia di 3 anni dalla data di inizio che nel caso di
permesso di costruire deve avvenire entro 1 anno dal
rilascio del titolo e nel caso di CILA entro 30 giorni
dalla presentazione del titolo. Termini prorogabili su
richiesta e privi di natura perentoria.

Regime fiscale dei crediti di imposta
in materia edilizia

Si premette in generale, in tema di crediti di imposta,
che l’art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
decreto Rilancio) convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, disciplina ladetrazione,
nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati
all’efficienza energetica (ivi inclusal’installazione di
impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le predette disposizioni si affiancano a quellegià
vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edi-
fici (c.d. “ecobonus”, di cui all’art. 14, D.L. n. 63/
2013) nonché per quelli di recupero del patrimonio
edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “sismabonus”
di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013).
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi
oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da
1 a 8 dell’art. 119 del decreto Rilancio mentre l’am-
bito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è
delineato nei successivi commi 9 e10.
Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire
di una detrazione del 110% delle spese e si aggiun-
gono a quelle già vigenti che disciplinano le detra-
zioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli
interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio, in base all’art. 16-
bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
inclusi quelli antisismici (c.d. sismabonus) attual-
mente disciplinati dall’art. 16, D.L. n. 63/2013;
- riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Eco
bonus, che qui rileva), in base all’art. 14, D.L. n. 63/
2013. Per questi interventi, attualmente sono rico-
nosciute detrazioni più elevate quando si interviene

sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del
25%della superficie disperdente o quando con questi
interventi si consegue la classe media dell’involucro
nel comportamento invernale ed estivo, ovvero
quando gli interventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o
3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualifica-
zione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
È prevista, inoltre, la possibilità generalizzata di
optare, in luogo della fruizione diretta della detra-
zione, per un contributo anticipato sotto forma di
sconto dai fornitori deibeni o servizi (c.d. sconto in
fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante, come pre-
visto dall’art. 121 del decreto Rilancio, il cui comma
2 dispone espressamente che l’opzione può essere
esercitata anche per le spese sostenute negli anni
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, tra gli altri, per gli
interventi di “efficienza energetica di cui all’art. 14
del decreto legge n. 63 del 2013”, quali, ad esempio,
gli interventi di sostituzione degli impianti di riscal-
damento o delle finestre comprensive di infissi, gli
interventi sullestrutture o sull’involucro degli edifici,
e quelli finalizzati congiuntamenteanche alla ridu-
zione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli
interventi di efficienza energetica che danno diritto
al Superbonus.
Pertanto, con riferimento agli interventi qui in
esame, è possibile optare, in alternativa alla fruizione
diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o per
la cessione del credito corrispondente alla detrazione
stessa.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione
sono stati forniti chiarimenti, tra l’altro, con le circ. 8
agosto 2020, n. 24/E; circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E;
circ. 23 giugno 2022, n. 23/E, nonché con la Ris. 28
settembre 2020, n. 60/E, oltre che con svariateRispo-
ste dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli dei
contribuenti.

Opzione esercitata in relazione a stati
di avanzamento lavori (SAL)

Aggiungasi che ai sensi del comma 1-bis dell’art. 121
del decretoRilancio, l’opzioneper lo sconto in fattura
può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori (SAL).
Comeprevisto dall’art. 14, comma1, lett. d), delD.M.
Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il
quale è stato adottato ilRegolamento recante “Appro-
vazionedelle lineeguida sullemodalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”), lo “Stato Avanzamento Lavori”

Opinioni
Fisco

Immobili & proprietà 1/2023 43

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



“riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministra-
zioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.
Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è
rilasciato nei termini e modalità indicati nella docu-
mentazionedigaraenel contrattodiappalto, ai finidel
pagamento di una rata di acconto; a tal fine il docu-
mento deve precisare il corrispettivo maturato, gli
acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare
dell’acconto da corrispondere, sulla base della diffe-
renza tra le prime due voci”.
In base al citato comma 1-bis, per gli interventi
ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere
più di due per ciascun intervento complessivo e
ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30% del medesimo intervento.
Si precisa che ai fini dell’esercizio dell’opzione rela-
tivamente all’importo indicato nella fattura a fronte
di unSALpari ad almeno il 30%degli interventi, non
rileva l’eventuale circostanza che gli interventi siano
realizzati in periodi d’imposta diversi.
Ciò implica, ad esempio, che nel caso di interventi
iniziati nell’anno 2020, può essere esercitata l’op-
zione per lo sconto di una fattura emessa a SAL nel
2021 qualora riferito ad almeno il 30% degli inter-
venti realizzati fino a quel momento (in parte nel
2020 e in parte nel 2021).
Qualora il SAL emesso non si riferisca ad almeno il
30%degli interventi realizzati fino a quelmomento, è
possibile fruire, per i corrispondenti importi fatturati,
solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
In tale caso, inoltre, sarà possibile indicare in dichia-
razione la prima rata di detrazione spettante e, even-
tualmente, optare per la cessione del credito
corrispondente alle successive rate di detrazione
non fruite.
Pertanto, nel caso di interventi iniziati nell’anno
2020 per i quali viene emesso un primo SAL in tale
anno corrispondente al 20% degli interventi, non è
possibile esercitare le opzioni per una delle modalità
alternative di fruizione del Superbonus. Per le spese
sostenute a fronte del predetto SAL, infatti, sarà
possibile solo fruire della detrazione nella dichiara-
zione dei redditi. Resta fermo che, qualora nel 2021
sia emesso un secondo SAL pari al 40% dei lavori,
sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione o
sconto in fattura con riferimento all’importo fattu-
rato in tale anno.
Considerato che, per gli interventi ammessi al Super-
bonus, ai fini dell’esercizio dell’opzione, i SAL non
possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo, gli importi fatturati a seguito dell’emis-
sione di successivi SAL possono essere portati in

detrazione nel limite massimo di spesa previsto per
ciascun intervento.
Qualora, inoltre, sul medesimo immobile siano
effettuati più interventi ammessi al Superbonus la
verifica dello stato di avanzamento dei lavori è
effettuata separatamente per ciascuno degli inter-
venti agevolabili.
Con la richiamata circ. n. 30/E/2020 è stato chiarito
che la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto
in fattura o la cessione, anche per stati di avanza-
mento lavori, riguarda, ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo, anche gli interventi ivi elencati
che danno diritto a detrazioni diverse dal Superbo-
nus. In merito, si ricorda che le opzioni previste
dall’art. 121 del decreto Rilancio costituiscono uni-
camente una modalità alternativa di fruizione della
detrazione ed il loro esercizio presuppone la sussi-
stenza deimedesimi presupposti oggettivi e soggettivi
richiesti, in linea generale, ai fini dell’utilizzo in
dichiarazione della predetta detrazione.
Al riguardo, ha precisato la citata circ. n. 23/E/2022,
che la formulazione del comma 1-bis secondo cui
“L’opzione (...) può essere esercitata in relazione a
ciascuno stato diavanzamento dei lavori”, implica la
facoltà e non l’obbligo del contribuente di esercitare
l’opzione “anche” in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Dunque, il SAL è una
mera eventualità, disciplinata dalla norma, che
non preclude la possibilità di esercitare la suddetta
opzione anche qualora non siano previsti, contrat-
tualmente, stati di avanzamento dei lavori ferma
restando, comunque, la necessità che gli interventi
agevolabili siano effettivamente realizzati. Tale con-
dizione sarà oggetto di verifica dall’Amministrazione
finanziaria in sede di controllo.
Si ribadisce, infine, che per gli interventi eseguiti dai
soggetti titolari di reddito d’impresa (v. art. 73 T.U.I.
R.), il diritto alla detrazione e la conseguente possi-
bilità di esercitare le opzioni previste dall’art. 121,
D.L. n. 34/2020 sorgono al momento in cui la spesa si
considera sostenuta secondo i criteri della compe-
tenza economica (come sostenuto nella circ. n. 24/E/
2020, cit.).

Visto di conformità e asseverazione

Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è neces-
sario acquisire:
- ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il
visto di conformità dei dati relativi alla documen-
tazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato
dagli intermediari abilitati alla trasmissione
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telematica delle dichiarazioni (dottori commercia-
listi, ragionieri, periti commerciali e consulenti del
lavoro) nonché dai CAF;
- ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito corri-
spondente al predetto Superbonus, l’asseverazione
tecnica relativa agli interventi di efficienza energe-
tica e diriduzione del rischio sismico - da parte,
rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle
certificazioni energetiche e dai professionisti incari-
cati della progettazione strutturale, direzione dei
lavori delle strutture e collaudo statico per gli inter-
venti finalizzati alla riduzionedel rischio sismico - che
certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai
fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati, in
accordo ai previsti decreti ministeriali.

Esito del giudizio

Con la sentenza Cass. Pen. n. 42012/2022 in esame,
laCorte di cassazione respinge i ricorsi degli imputati,
stabilendo che in tema di agevolazioni fiscali deve
ritenersi l’inesistenza delle operazioni fatturate “in
acconto” e dunque configurabile il delitto di cui
all’art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 laddove la fruizione dei
bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubil-
mente vincolata all’esecuzione completa degli inter-
venti stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti
abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi, doven-
dosi ritenere chenondebba essere rilasciato il visto di
conformità relativamente a cessione crediti in pre-
senza di lavorazioni o somministrazioni non ancora
eseguite risultando la complessiva infondatezza della
tesi difensiva secondo cui sarebbero state emesse
fatture “in acconto” rispetto alla materiale esecu-
zionedei lavori inquantociò sarebbe statoconsentito
per legge.
Sul piano normativo, si premette che l’art. 8, D.Lgs.
n. 74/2000, rubricato “Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti”, dispone, tra
l’altro, che è punito con la reclusione ... chiunque, al
fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti
(comma 1).
Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista
dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o
documenti per operazioni inesistenti nel corso del
medesimo periodo di imposta si considera come un
solo reato (comma 2).
Secondo la definizione legislativa (art. 1, comma 1,
lett. a, D.Lgs. n. 74/2000), per “fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti” si intendono
le fatture o gli altri documenti aventi rilievo proba-
torio analogo in base alle norme tributarie, emessi a
fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto
o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul
valore aggiunto in misura superiore a quella reale,
ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi
da quelli effettivi”.

Il fumus del reato di emissione di fatture
per operazioni inesistenti

Ciò posto, la Cassazione ha rigettato la prima delle
motivazioni addotte dalla difesa relativa allamancata
esecuzione degli interventi perché la norma non
prevedrebbe una scadenza del fine lavori, argomen-
tando a tal fine che il giudice del riesame ha, con
motivazione del tutto adeguata e analitica, indicato
le ragioni per le quali il fumus del reato di cui all’art. 8,
D.Lgs. n. 74 del 2000 può essere ritenuto configura-
bile nella vicenda esaminata.
Il provvedimento impugnato si caratterizza, infatti,
per la attenta e puntuale ricostruzione del meccani-
smo fraudolento messo in opera dagli indagati, uti-
lizzando società a loro riferibili, che, abusando del
regime di detrazioni fiscaliintrodotto allo scopo di
favorire la ripresa economia nell’ambito degli inter-
venti diristrutturazione edilizia, hanno tratto profitto
illecito dalla creazione e successivacessione a terzi di
crediti di imposta inesistenti.
In particolare, il Tribunale ha valutato la tesi difen-
siva secondo cui, in estrema sintesi, sarebbero state
emesse fatture “in acconto” rispetto alla materiale
esecuzione dei lavori. Sul punto, è stato rilevato che
“in relazione a n. 182 interventi oggetto di relazioni
tecniche da parte dei professionisti, non risulta
ancora dichiarato, né avviato alcun cantiere; per
quanto riguarda, invece, i 58 cantieri già dichiarati
come avviati, dai sopralluoghi eseguiti, è emersa
l’inesistenza di n. 3 cantieri”.
Tali risultanze, unitamente alle altre evidenziate nel
provvedimento, sono state ritenute sufficienti, con
motivazione condivisa dalla Sezione Penale, per rav-
visare il fumus dei reati contestati, in particolare
quello di emissione di fatture per operazioni inesi-
stenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000), perché “rendono
inconsistenti le censure avanzate dalla difesa in
merito all’esistenza degli interventi edilizi e alla con-
seguente legittimità delle agevolazioni fiscali
conseguite”.
Inoltre, nella specie, il sequestro non è stato com-
piuto nei confronti delle sole società emittenti le
fatture per operazioni inesistenti, essendo emerso
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che le società raggiunte dal provvedimento si sono
precostituite, “attraverso cessioni reciproche”, i
requisiti per poter conseguire i crediti di imposta
allo scopo di cederli in qualità di prime cedenti.
Esse hanno “emesso fatture, reciprocamente l’una
nei confronti dell’altra, per importi rilevanti e pari
alla quasi totalità dei costi”. In un simile contesto,
pertanto, il sequestro non ha colpito le società emit-
tenti, ma quelle che si sono avvalse delle fatture,
conseguendo il profitto per effetto della cessione.
I crediti d’imposta generati dalle false fatture, come
ha rilevato il Tribunale e confermato dalla Cassa-
zione, costituiscono il profitto del reato e come tale
possono essere oggetto del sequestro. È utile anche
aggiungere che “le società hanno due unità locali in
comune” e che, prima del 2020 “dichiaravano
un volume d’affari modesto ed irrisorio rispetto
agli importi fatturati dall’entrata in vigore delle
agevolazioni”.
Da ultimo, il provvedimento impugnato ha affron-
tato il tema del periculum in mora, ritenendo sussi-
stente, tra l’altro, il pericolo che gli indagati possano
incamerare definitivamente i crediti d’imposta
ancora circolanti, non impedito dal fatto che l’Agen-
zia delle entrate ha disposto una misura temporanea
di blocco della cessione dei crediti.

Le argomentazioni della Cassazione

Nel merito della complessa vicenda, la Suprema
Corte ha confermato, disattendendo il ricorso degli
indagati, l’ordinanza del Tribunale del Riesame che
ha, a sua volta, confermato il decreto di sequestro
preventivo disposto dal G.I.P., avente a oggetto le
quote e le aziende di alcune società riferibili agli
indagati, i crediti d’imposta nella disponibilità delle
società medesime nonché quelli dalle stesse ceduti,
anche presso terzi cessionari, per un importo rile-
vante importo complessivo, da eseguirsi mediante
blocco sul portale dell’Agenzia delle Entrate e corri-
spondente riduzione del plafond di crediti fiscali
compensabili nei rispettivi cassetti fiscali, nomi-
nando apposito amministratore giudiziario, il tutto
relativamente agli ipotizzati reati di emissione di
fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata
ai danni dello Stato.
IlTribunale, a giudizio dellaTerza SezionePenale, ha
puntualmente ricostruito il meccanismo fraudolento
messo in atto dai ricorrenti, i quali, attraverso società
a loro riferibili, abusando del regime delle detrazioni
fiscali collegate agli interventi edilizi di cui al D.L. n.
34/2020, nonché di quelli previsti dalla disciplina
previgente del c.d. ecosismabonus (D.L. n. 63/2013),

avrebbero tratto profitto illecito dalla creazione e
successiva cessione a terzi di crediti d’imposta
inesistenti.
La simulazione della sussistenza dei presupposti costi-
tutivi del beneficio fiscale ha consentito agli indagati
- secondo l’ipotesi accusatoria avallata dapprima dal
Tribunale e, in seguito, dalla Suprema Corte - di
realizzare un duplice obiettivo:
- da un lato, l’indebito conseguimento di ingenti
liquidità monetarie di lecita provenienza, ottenute
attraverso la cessione dei crediti a banche o interme-
diari finanziari, in talune ipotesi, attraverso la previa
cessione intermedia a società oppure apersone fisiche
compiacenti;
- dall’altro, l’elusione fiscale attuata mediante inde-
bita compensazione dei crediti d’imposta, con conse-
guente locupletazione dei profitti derivanti
dall’omesso versamento delle imposte dovute (c.d.
risparmio di spesa).
A tal fine, la Cassazione, dopo aver rilevato che è
possibile, in linea generale, quando si deve sempli-
cemente portare la spesa in detrazione in dichiara-
zione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per
lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici
verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero
per intero come nei titoli edilizi, aggiunge che il
discorso muta però - ed in ciò si annida l’errore
commesso dalla difesa - quando si intende sfruttare
la possibilità di monetizzare fin da subito il credito,
tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi
dell’art. 121, D.L. n. 34/2020. Detta opportunità è
come noto consentita a fine lavori, oppure a stato di
avanzamento (SAL), previa emissione del SAL
stesso da parte di un tecnico, che attesti:
a) l’avvenuta esecuzione di una determinata porzione
dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve
essere almeno il 30% mentre negli altri casi la per-
centuale è libera, potendosi emettere fino a un mas-
simo di 9 SAL);
b) la congruità delle relative spese sostenute.
A fronte di questa ricostruzione, non è servito ai
ricorrenti eccepire l’insussistenza del fumus del
reato fiscale di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, atteso
che, in disparte gli ulteriori elementi di solida gravità
indiziaria, la Cassazione ha, in particolare, ritenuto
che l’emissione delle false fatture commerciali ha
avuto la funzione di simulare l’esistenza delle relative
spese e creare così fittiziamente il presupposto costi-
tutivo del diritto alla detrazione. I correlati crediti di
imposta, di importo corrispondente alla detrazione
fittiziamente creata, sono, dunque, inesistenti in
realtà, ma esistenti sulla carta e idonei all’utilizzo
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fiscale. Quanto sopra rende astrattamente configu-
rabile il delitto in esame con riferimento alle fatture
ed ai documenti aventi valore analogo alle fatture,
emesse dagli indagati al fine di comprovare l’esecu-
zione dei lavori ed il pagamento delle relative spese.

Conclusioni

Con specifico riferimento agli acconti, la sentenza ha
osservato chela fruizione dei bonus fiscali per gli
interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’e-
secuzionecompletadelleopere, secondoquanto indi-
cato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti.
Ad esempio, per un intervento di riduzione del
rischio sismico con sismabonus, non è sufficiente
ultimare le opere strutturali e collaudarle,ma occorre
terminare l’intervento come dedotto nel titolo
edilizio.
Peraltro, pur ritenendo applicabile il principio di
cassa, secondo il quale occorre il pagamento durante
il periododi vigenza dell’agevolazione, per gli acconti
di lavori occorre comunque che le opere siano rea-
lizzate nel loro complesso nei tempi dettati dalle
pratiche edilizie. I benefici, infatti, devono essere
revocati qualora i lavori non terminino per intero.
In tale contesto, assume rilevanza lo stato di avanza-
mento lavori: il tecnico, infatti, può attestare solo le
lavorazioni eseguite, escludendo dal SAL quanto,
seppur fatturato e pagato, non ancora realizzato. Da
ciò consegue che attraverso il SAL è possibile anti-
cipare la maturazione del beneficio fiscale, determi-
nando cioè la percentuale di lavori ultimati fino a
quel momento.
Vada sé, quindi, che il bonus non può riguardare
acconti relativi a prestazioni non eseguite.
Il riconoscimento normativo del beneficio esige,
infatti, quali presupposti fattuali costitutivi il paga-
mentodelle spese sostenute per gli interventi indicati
dalla legge (per le persone fisiche, compresi gli eser-
centi le arti o professioni e gli enti non commerciali,
per i quali vige il criterio di cassa) o l’ultimazione dei
lavori (per le imprese individuali, le società e gli enti
commerciali, per le quali vige il criterio di compe-
tenza), presupposti di cui va fornita in entrambi i casi
prova documentale.
Il Collegio di legittimità, nel contesto dell’articolata
motivazione della sentenza in esame, ha pure osser-
vato che l’informatizzazione delle procedure tributa-
rie attribuisce immediata efficacia all’iscrizione nel

sistema informatico della situazione debitoria del
contribuente, sicché l’alterazione di documenti
informatici preordinata a simulare l’esistenza di un
credito d’imposta, come la comunicazione dell’op-
zione ex art. 121, D.L. n. 34/2020, produce, con
l’accettazione dell’Amministrazione finanziaria che
rilascia la relativa ricevuta, l’immediato illecito arric-
chimento del contribuente e correlativo danno per
l’Erario, conseguente all’eliminazione, in tutto o in
parte, del debito tributario.
In conclusione, la Terza Sezione Penale, sulla que-
stione relativa alla monetizzazione del credito deri-
vante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire
dell’agevolazione fiscale del “Superbonus 110%”

mediante cessione o “sconto in fattura” ex art. 121,
D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni,
nella L. n. 77 del 2020, in rapporto alle false fattura-
zioni ed al fumus del reato fiscale costituente l’artifi-
cio previsto dal reato di truffa, afferma che sussiste il
“fumus” in chi effettui la fatturazione “in acconto” di
spese relative a opere non ultimate o per le quali non
sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di
avanzamento lavori, attestante l’esecuzione di una
porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità
delle spese per esso sostenute, in considerazione che il
riferimento normativo del beneficio presuppone il
pagamento delle spese effettuate secondo le previ-
sioni della legge o l’ultimazione dei lavori per i quali
deve essere presentata idonea documentazione costi-
tuita dalle fatture come indicate.
Una interpretazione restrittiva, ancorata all’esegesi
del dato letterale del comma 1-bis dell’art. 121, D.L.
n. 34/2020.
I principi che si desumono dalla pronuncia in oggetto
sono stati enunciati nel solco di quanto già disposto
dalla Terza Sezione Penale della Cassazione nelle
sentenze Cass. Pen. 28 ottobre 2022, n. 40866;
Cass. Pen. 28 ottobre 2022, n. 40867; Cass. Pen. 28
ottobre 2022, n. 40869 con le quali sono stati con-
fermati tre provvedimenti di sequestro disposti nel-
l’ambito di indagini penali per reati di truffa
finalizzati a beneficiare indebitamente dei bonus
edilizi, nella specie del cosiddetto Superbonus 110%.
Da ultimo è stato deciso che neppure il terzo cessio-
nario di buona fede del credito fiscale generato da
fattispecie di truffa aggravata nell’ambito della disci-
plina del “bonus facciate” può sottrarsi al sequestro
preventivo del cassetto fiscale (2).

(2) Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2022, n. 44647.
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Riforma

Estensione del procedimento
per convalida nel processo civile
riformato
di Roberto Masoni - Giudice del Tribunale di Modena

La riformadel processo civile, di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha innovato la disciplina dettata
dal codice di rito in tema di convalida di licenza e sfratto da un duplice punto di vista. Anzitutto,
innovando il testo dell’art. 663 c.p.c., in particolare sopprimendo l’obbligatorio rilascio da parte del
cancelliere della formula esecutiva da apporre sull’originale dell’ordinanza di convalida ed ammet-
tendo che possa iniziare l’esecuzione forzata sulla scorta di copia del titolo “attestata conforme
all’originale”. Inoltre, il riformatore ha esteso l’ambito di applicazionedella licenza per finito contratto,
tanto al comodatario di beni immobili, quanto all’affittuario di azienda. Tale ultimo innesto normativo
nel tessutoprocessuale preesistente suscita talune criticità interpretative che il contributo evidenzia.

Introduzione

La riforma della giustizia civile (D.Lgs. n. 149/2022)
ha innovato sotto un duplice profilo la disciplina del
procedimento per convalida di sfratto.
In particolare, ha inciso sul testo dell’art. 663 c.p.c.,
disponendo l’eliminazione dell’obbligatorio rilascio
della formula esecutivadapartedel cancelliere (1) (ai
sensi dell’art. 3, comma 46, lett. b, D.Lgs. n. 149/
2022) che, a tenore del testo attualmente vigente, va
apposta dal cancelliere “in calce all’(originale della)
citazione” (per intimazione di sfratto o licenza) una
volta intervenuta ordinanza di convalida (come
dispone il tenore del primo comma dell’art. 663
c.p.c.).
La modifica all’art. 663 c.p.c. esplica una funzione di
mero coordinamento (2) rispetto alla nuova formu-
lazione assunta dall’art. 475 c.p.c. che, inmodomeno
burocratico emaggiormentemoderno, eliminando la

spedizione del titolo in forma esecutiva, permette di
dare inizio all’esecuzione forzata sulla base della sola
copia del titolo “attestata conforme all’originale” (3).
Oltre all’eliminazione della previsione del rilascio di
copia del titolo in forma esecutiva, la novella ha
apportato un ulteriore innovazione, modificando il
testo del primo comma dell’art. 657 c.p.c. (in forza
dell’art. 3, comma 46, lett. a, D.Lgs. n. 149/2022).
Il testo della norma processuale, come novellata,
tuttora rubricato: “Intimazione di licenza e di sfratto
per finita locazione”, ha il seguente tenore: ”il loca-
tore o il concedente può intimare al conduttore, al
comodatario di beni immobili, all’affittuario di
azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezza-
dro o al colono licenza per finita locazione, prima
della scadenza del contratto, con la contestuale cita-
zione per la convalida, rispettando i termini prescritti
dal contratto, dalla legge o dagli usi locali”.

(1)Con riguardoalla formulaesecutivadi cui all’art. 475c.p.c., si
vedagiàRedenti,Dirittoprocessualecivile,Milano,1957, II ed., III,
140, che considerava l’apposizione della formula esecutiva un
residuo storico: “il testo di questa formula è un residuo storico
e oggi non si sa ben, per verità, chi sia in concreto il soggetto
maiestatico di quel ‘comandiamo’”. Spiega M. Vellani, Titolo
esecutivo/precetto, parte nona, in Trim. dir. proc. civ., 1981,
1345: “la formula esecutiva non è che un modo di contrassegno
solenne della copia che serve quale titolo documentale ai fini
esecutivi, per differenziarla da tutte le altre copie autentiche”.

(2) La Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022, p. 100 (in G.
U., 19 ottobre 2022) precisa che il comma 46 “contiene unamera

disposizione di coordinamento, volta a coordinare la disposizione
di cui all’art. 663 c.p.c., con l’abolizione della formula esecutiva”.

(3) Il suggerimento venne formulato dalla Commissione c.d.
Luiso, (p. 100): “l’eliminazione della formula esecutiva consenti-
rebbe di eliminare adempimenti inutili per il personale ammini-
strativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli
archivi notarili) e anche per i legali (evitando l’incombente di
dovere richiedere l’apposizionedella formula esecutiva e il rilascio
della copia esecutiva, ben potendo gli stessi estrarre copia dei
provvedimenti giudiziali dal PCT anche attestandone l’originalità
agli originali)”.
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Il secondo comma è rimasto immutato: “può altresì
intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la
convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù
del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni
precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.
Il legislatore delegato, dando (parziale) attuazione
alla legge delega (4), ha esteso l’applicabilità del
procedimento per convalida a rapporti che si ritene-
vano pacificamente esclusi dal suo alveo applicativo.
Come emergeràmeglio infra, l’impressione è però che
l’intervento novellatore governativo sull’art. 657
c.p.c. sia caratterizzato (per usare un blando eufemi-
smo) da “una certa approssimazione” (5).

Natura tassativa del procedimento
per convalida di sfratto

Il procedimento per convalida di sfratto è caratteriz-
zato dalla ristrettezza del suo raggio applicativo, limi-
tato tanto con riguardo ai rapporti contenziosi
assoggettabili (essenzialmente la locazione immobi-
liare e con l’eccezione della previsione dettata dal-
l’art. 659 c.p.c.), quanto ai fatti giustificativi di tutela
(finita locazione, morosità e cessazione della loca-
zione d’opera ex art. 659 c.p.c.).
Il legislatore ne ha limitato l’estensione in forza della
considerazione secondocui tale procedimento “costi-
tuisce eccezione al principio generale che il ricono-
scimento dei diritti deve avvenire secondo le forme
del processo ordinario di cognizione” (6). Cosicché è
usuale l’affermazione secondo cui il procedimento
in discorso riveste carattere eccezionale, essendo

applicabile soltanto “nei casi espressamente previ-
sti” (7), da ritenersi tassativi (8). Ciò determina,
ulteriormente, l’impossibilità di ricorrervi al di
fuori delle ipotesi espressamente previste dalla
legge dagli artt. 657, 658 e 659 c.p.c., in forza di
interpretazione analogica (9).
Se questa è la premessametodologica di fondo, ben si
spiega la ragione che ha spinto l’interpretazione lar-
gamente prevalente (10), seppur con autorevoli voci
contrarie (11), a ritenere inapplicabile il procedi-
mento speciale, tanto al comodato (12), quanto
all’affitto d’azienda (13).
In forza delle medesime considerazioni rimane
escluso che lo stesso sia applicabile al contratto
d’affitto, per quanto lo stesso costituisca sottospecie
della locazione, riguardando la locazione di un “bene
produttivo” (art. 1615 c.c.) (14).

Estensione al comodato immobiliare

Il nuovo tenore del disposto affidato al primo comma
dell’art. 657 c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149
del 2022, recita: “il locatore o il concedente può
intimare al conduttore, al comodatariodi beni immo-
bili, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltiva-
tore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita
locazione, prima della scadenza del contratto, con la
contestuale citazione per la convalida, rispettando i
termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi
locali”.
L’estensione dell’applicabilità del rito speciale a rap-
porti diversi dalla locazione, per quanto tutti

(4) L’art. 1, comma 5, lett. r), L. n. 206 del 2021 prevedeva di:
“estendere l’applicabilità della procedura di convalida di licenza
per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai
contratti di comodato immobiliare e di affitto di azienda”.

(5) L’espressione si deve a Di Marzio (Riforma processo civile:
l’impatto sul procedimento per convalida di sfratto, in Il processo
civile, 22 novembre 2022), che osserva: “se la norma consente
l’impiego del procedimento anche nei riguardi del comodato, che
senso ha lasciare intatta non solo la rubricama anche il testo della
norma che richiama la ‘finita locazione’? Sarebbe stato uno sforzo
eccessivo sostituire la locuzione ‘finita locazione’ con quella ‘ces-
sazione del contratto per scadenza del termine’, o altra
equivalente?”.

(6) Così, testualmente, si esprimono Lazzaro - Preden - Var-
rone, Il procedimento per convalida di sfratto, Milano, 1978, 17.

(7) Così, da ultimo, Mandrioli - Carratta, Diritto processuale
civile, Torino, 2022, XXVII ed., III, 49.

(8) Così Carrato, in Carrato - Scarpa, La locazione nella pratica
del contratto e del processo, Milano, 2015, IV ed., 617.

(9) Così, ex multis, Trisorio Liuzzi, Tutela giurisdizionale delle
locazioni, Napoli, 2005, 260. Viceversa, Frasca, Il procedimento
per convalida di sfratto, Torino, 2001, 30, non esclude l’interpre-
tazione estensiva degli artt. 657 ss. c.p.c.

(10)Da ultimo, in tal senso,Nardone,La convalida dello sfratto,
Milano, 2022, 5.

(11) Favorevole all’applicazione del procedimento al comodato
(Giudiceandrea, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino,

1956, 94; Andrioli, Commentario al codice di procedura civile,
Napoli, 1964, III ed., IV, 118; Satta, Commentario al codice di
procedura civile, Milano, 1968, 114, seppur dubitativamente),
come pure all’affitto d’azienda (Mirabelli, La locazione, Torino,
1972, 666, secondo cui lo stesso sarebbe applicabile anche
“alla locazione di complessi di beni, comprendenti o meno, beni
immobili”).

(12)Per l’esclusione, già,Duni, Il procedimentoper convalidadi
sfratto, Milano, 1957, 9, “non rientrando l’ipotesi tra quelle
espressamente previste dalla legge”. Anche se il comodato sia
modale, con imposizionediunonereeconomico,ciò impedisce, in
forza di interpretazione estensiva, di applicarvi gli artt. 657 ss. c.p.
c. (Lombardi, Il procedimento per convalida di sfratto, Milano,
2013, 41).

(13) In giurisprudenza, si rinviene un lontano precedente che
escluse l’applicabilità del procedimento per convalida all’affitto
relativo ad un’azienda (Cass. Civ. 5 agosto 1956, n. 3075, inMass.
Giur. it., 1956, 646) ed uno più recente che pure giunse alla
medesima conclusione (Cass. Civ. 3 giugno 1981, n. 3596, in
DeJure; relativa ad un’azienda alberghiera; nonché, App. Perugia
10 aprile 2003, in Rass. giur. Umbra, 2003, 20). In dottrina, da
ultimo, R. Giordano, Procedimento per convalida di sfratto, Bolo-
gna, 2015, 11.

(14) Per l’esclusione dell’applicabilità del rito locatizio e del
criterio di competenza del forum rei sitae, Cass. Civ. 28 marzo
2001, n. 4503, in Rass. Loc. cond., 2002, 387; in Foro it., 2001, I,
2209, in riferimentoadomandaafferentea rilasciodicavadipietra.
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accomunati dal godimento a diverso titolo di un bene
(per analoga assimilazione, si rimanda alla previsione
affidata all’art. 447-bis c.p.c.), trova giustificazione
nella constatazione secondo cui tale procedimento
porta alla celere formazione del titolo esecutivo (di
rilascio) (15), ponendosi così in piena consonanza
rispetto agli obiettivi fissati dalla riforma processuale,
“in funzione di obiettivi di speditezza del processo
civile” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 149 del 2022).
In quest’ottica, il delegante aveva previsto l’esten-
sione dello spettro applicativo del procedimento per
convalida alla “licenza per scadenza del contratto e di
sfrattopermorosità” afferente comodato immobiliare
ad affitto d’azienda.
È però discutibile che il legislatore delegato abbia
dato compiuta ed effettiva attuazione al criterio di
delega.
Con riguardo al comodato di beni immobili i pro-
blemi ermeneutici che la novella legis solleva sono di
minore impatto.
Si consideri anzitutto che dottrina autorevole aveva
suggerito de iure condendo un ampliamento dell’ap-
plicabilità del procedimento speciale per convalida al
comodato immobiliare, tanto per il comodato a
tempo (art. 1809 c.c.), quanto per quello senza deter-
minazione di durata (art. 1810 c.c.). Si argomentava
che l’ampliamento sarebbe stato “razionale”, dato
che l’accertamento giudiziale della violazione con-
trattuale avrebbe potuto “scongiurare tentativi di
procrastinare la sua attuazione di fronte a contesta-
zioni prive di fondamento” (16).
Accogliendo il suggerimento, il legislatore della
riforma ha ammesso il ricorso al procedimento per
convalida alla licenza per finito comodato
immobiliare.
Il riferimento normativo testuale contenuto nell’art.
657 c.p.c. concerne l’intimazione di “licenza prima
della scadenza del contratto”. Nella specie, il riferi-
mento testuale pare in grado di ricomprendere, tanto
il comodato cessato per “scadenza del termine con-
venuto” (art. 1809 c.c.), quanto il c.d. precario (art.
1810 c.c.), riscontrabile laddove le parti non abbiano
fissato al contratto alcuna “determinazione di
durata”.
In quest’ultimo caso, dato che, “per la natura della
prestazione, ovvero per il modo o il luogo di

esecuzione, è necessario un termine”, questo viene
stabilito giudizialmente (art. 1183, comma 1, parte
2, c.c.).
Mediante licenza per finito comodato, implicita-
mente, si può chiedere al giudice la fissazione del
termine c.d. necessario di scadenza del rapporto gra-
tuito a tempo indeterminato.
Già la giurisprudenza aveva chiarito che, nel processo
ordinariodi rilascio, in casodi pronunziadi condanna
al rilascio di comodato immobiliare ad uso abitativo
(c.d. precario), “il comodatario necessita di una con-
grua dilazione per rilasciare vuoto l’immobile e per
trovare altra sistemazione abitativa” (17), di talché il
giudice è tenuto a fissare il termine di rilascio.
L’interpretazione, maturata nell’ambito del processo
ordinario delle locazioni (di cui all’art. 447-bis c.p.c.),
per effetto della riforma processuale del 2022, viene
naturalmente a saldarsi con la previsione tradizionale
affidata all’art. 56, L. n. 392 del 1978, che impone al
giudice, quando pronunzia condanna al rilascio, di
fissarne la data, tenendo conto delle esigenze mani-
festate dalle parti.
In caso di condanna al rilascio, per effetto di conva-
lida di licenza per finito comodato, il giudice sarà così
tenuto a fissare la data di rilascio, “entro il termine di
sei mesi o in casi eccezionali di dodici mesi dalla data
del provvedimento” (art. 56, L. n. 392 del 1978).
Tuttavia, tenuto conto della natura gratuita del godi-
mento dell’immobile (a differenza del godimento
oneroso), il termine di rilascio dovrebbe essere con-
tenuto nel minimo indispensabile.
Resta peraltro salva la facoltà per il comodatario di
proporre opposizione al collegio con riguardo alla
determinazione della data di rilascio (art. 56,
comma 3, L. n. 392 del 1978).
Una prima incongruenza emerge dalla lettura del
capoverso dell’art. 657 c.p.c., che la riforma ha
lasciato immutato: “può altresì intimare lo sfratto,
con la contestuale citazione per la convalida, dopo la
scadenza del contratto, se, in virtù del contratto
stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti,
è esclusa la tacita riconduzione”.
La norma processuale, riferendosi alla “tacita ricon-
duzione”, o “tacita rinnovazione del contratto” di
locazione (art. 1597, comma 1, c.c.), sembra preclu-
dere la notifica di un’intimazione di sfratto per finito

(15) Per il rilievo, Mandrioli - Carratta, op. cit., 48.
(16) Così notava Frasca, op. cit., 37. Non meno autorevol-

mente, Di Marzio, in Di Marzio - Di Mauro, Il processo locatizio,
Milano, 2011, II ed., 125, notava, per contro: “il comodato è da un
lato simulatamente utilizzato quale contratto di reazione diretto a
sottrarre il rapporto alla cogente disciplina dettata in materia
locatizia e dall’altro, impiegato, nell’ambito dei rapporti familiari,

per dotare dell’abitazione giovani coppie di sposi”. Evidenziando
pertanto che la segnalata esigenza di estensione al comodato
della procedura speciale, a suo giudizio, fosse “fortemente
discutibile”.

(17) Così si legge inCass. Civ. 10 agosto 1988, n. 4921, inArch.
loc. cond., 1989, 486; in Giust. civ., 1989, I, 383; Cass. Civ. 17
ottobre 2001, n. 12.655, in Arch. Loc. cond., 2002, 295.

Opinioni
Processo

50 Immobili & proprietà 1/2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



comodato intimato “dopo la scadenza del contratto”,
esplicitamente ammettendo unicamente la licenza.
L’interpretazioneèconformeaquantoespressamente
dispone sul punto la legge delega (18).
Se l’interpretazione fornita sia corretta, la stessa
avrebbe l’effetto di depotenziare la previsione di
estensione del procedimento per convalida al como-
dato immobiliare.

Estensione all’affitto di azienda

A tenore del novellato primo comma dell’art. 657
c.p.c., può essere intimata “licenza... prima della
scadenza” del contratto “all’affittuario di azienda”.
L’azienda è “il complesso di beni organizzati dall’im-
prenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555
c.c.). L’azienda è un complesso di beni suscettibile
di vicende traslative, quali la vendita, l’usufrutto (art.
2561 c.c.) e l’affitto (art. 2562). In tale ultimo caso, il
bene produttivo può essere concesso in godimento
dietro corrispettivo (art. 1615 c.c.).
L’aziendapuòessere compostadi benimobili e di beni
immobili. Si pensi ad un bar o ad un albergo. In
entrambi i casi l’azienda normalmente comprende
anche l’immobile ove l’impresa viene esercitata, ma
potrebbe darsi pure un’azienda concessa in affitto e
composta unicamente di beni mobili (19).
Il primo dubbio che suscita l’estensione del procedi-
mento per convalida all’affitto di azienda riguarda la
possibilità di notificare la licenza al concedente di
un’’azienda composta unicamente da beni mobili,
senza la presenza nella sua composizione di alcun
bene immobile.
Ci pare che la perplessità adombrata vada risolta in
senso negativo, in modo conforme alla communis
opinio maturata nella generale elaborazione del pro-
cedimento per convalida di sfratto.
È opinione tradizionale, comunemente accettata,
quella secondo cui il procedimento per convalida
sia utilizzabile unicamente per la liberazione di beni
immobili, come evidenziano le testuali espressioni
“licenza” e “sfratto” che non sono riferibili ai beni
mobili (20) e come pure emerge dall’art. 665 c.p.c.

che, riferendosi all’ordinanza di rilascio, richiama
l’esecuzione forzata per rilascio riguardante un bene
“immobile” (art. 605 c.p.c.) (21).
Se questa è la communis opinio, pare che l’estensione
del procedimento per convalida alla scadenza del
contratto di affitto di azienda, supponga logicamente
che la stessa sia compostadaunapluralità di beni, tra i
quali vada ricompreso almeno un immobile suscetti-
bile di rilascio.
Ulteriore profilo di criticità riguarda l’esatto ambito
di estensione del procedimento in oggetto sempre
con riguardo all’affitto di azienda.
Se è testualmente previsto chepossa intimarsi licenza
primadella scadenzadel contrattodi affittodi azienda
(non anche sfratto per cessato contratto di affitto ed
anche questa scelta appare assai poco comprensi-
bile (22)), lo strumento acceleratorio non pare pra-
ticabile in presenza di morosità dell’affittuario
dell’azienda, che abbia omesso di corrispondere i
canoni a scadenza (23).
In questa situazione vale un rilievo.
La legge delega aveva testualmente delegato il
Governo ad estendere l’ambito del procedimento
per convalida “di licenza per scadenza del contratto
e di sfratto per morosità”.
Dato che l’art. 658 c.p.c., intitolato alla “intimazione
di sfratto per morosità”, non è stato innovato dalla
riforma, emerge trasparente che il Governo, sullo
specifico punto, non abbia dato piena e completa
attuazione alla delega (24).
Se così è, l’estensione dell’ambito applicativo del
procedimento per convalida non va esente dalla
critica e rivela la parzialità dell’intervento novella-
tore, che appare monco, mentre il testo novellato è
formulato con tecnica approssimativa.
Tale livello di approssimazione pare inaccettabile
laddove riferito ad una disposizione del codice di rito.

Conclusione

Conclusivamente, l’effetto portato dalla riforma pro-
cessuale sul procedimento per convalida di sfratto,
valevole per le intimazioni notificate a far data dal 28

(18) È chiaro che laddove questa interpretazione testuale sia
corretta, in caso di scadenza di comodato e di intimazione al
rilascio successiva, precluso il percorso giudiziale più celere,
potrà essere domandato il rilascio ai sensi dell’art. 447 bis-c.p.c.
(su cui infra nel testo).

(19) Esattamente Di Marzio, Riforma processo civile, cit.,
ricordachevipuòessereun’aziendacompostasolodabenimobili,
come nel caso del “camioncino attrezzato per vendere street
food”.

(20) Così insegnava già Duni, op. cit., 13; Lazzaro - Preden -
Varrone, op. cit., 19; Trisorio Liuzzi, op. cit., 263. Conforme, da
ultimo, Nardone, op. cit., 5.

(21) Per l’argomento, Frasca, op. cit., 32.
(22) Come si è già notato è questo per la verità un difetto

genetico risalente alla legge delega.
(23) In tal senso già Di Marzio, op. ult. cit., il quale non riesce a

comprendere (e neanche noi) perché l’estensione applicativa
abbia riguardato unicamente la finita locazione e non anche la
morosità.

(24) Anche in caso di pronunzia di rilascio per finito affitto di
azienda, il giudice dovrà fissare la data di rilascio, ai sensi dell’art.
56, L. n. 392 del 1978 e tale provvedimento potrà essere oggetto
di opposizione ex comma3 in forza di tale disposizione normativa.
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febbraio 2003 (a norma dell’art. 35, comma 1, D.Lgs.
n. 149 del 2022 (25)), si rivela meno significativo di
quanto possa prima facie ipotizzarsi.
Inmodo innovativo è stata introdotta la possibilità di
notificare intimazione di licenza per finito comodato
immobiliare, come pure licenza per la futura scadenza
del contratto di affitto di azienda, sempreché que-
st’ultima abbia tra le sue componenti un bene immo-
bile da rilasciare.

In ipotesi di già intervenuta scadenza di contratto,
come pure in ipotesi di morosità dell’affittuario
d’azienda nel pagamento dei canoni, la procedura
speciale non pare ammissibile, né praticabile.
A questo riguardo, residualmente potrà essere intro-
dotto il percorso giudiziario ordinario, mediante noti-
fica di ricorso e decreto di fissazione dell’udienza di
discussione ex art. 447-bis c.p.c. (26), previo esperi-
mento dell’obbligatoria procedura dimediazione (27).

(25) Dispone la norma transitoria: “le disposizioni del presente
decreto, salvo chenonsia diversamentedisposto, hannoeffetto a
decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data” (art. 35, D.Lgs. n. 149
del 2022). Lanormaèstata innovatadall’art. 1, comma380, della l.
29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023).

(26)Anche inmateria locatizia è sempre fatta salva la possibilità
di richiedere misure cautelari a tutela del diritto al rilascio

conculcato (sul punto, si vult., Masoni, Il processo ordinario
delle locazioni, Milano, 2012, 269 ss.).

(27) Laddove la scelta irrituale compiuta dall’attore intimante
emerga a seguito di eccezione del convenuto in corso di procedi-
mento per convalida, la strada sembra obbligata, dovendo in tal
caso il giudice disporre il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., e
valutando in sede di regolamentazione delle spese processuali
l’irrituale introduzione del giudizio.
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Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre

Cassazione Civile, Sez. I, 21 dicembre 2022, n. 37365

Contratto preliminare - Compravendita immobiliare - Trascrizione domanda giudiziale - Fallimento - Effetto prenotativo -
Opponibilità

La disciplina codicistica in tema di trascrizione della domanda giudiziale rende opponibile al fallimento la
sentenzadiaccoglimentodelladomandapropostaexart. 2932c.c.per l’esecuzione in formaspecificadell’obbligo
di contrarre ove, sebbene la sentenza sia intervenuta dopo il fallimento, la trascrizione della domanda giudiziale
sia invece antecedente.

La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.
in data antecedente al fallimento del promissario venditore,

non impedisce al Curatore di esercitare il potere ex art. 72 l.fall.
di sciogliersi dal contratto, ma rende tale scelta inopponibile
al promissario acquirente che, vittorioso, trascriva la sentenza

di accoglimento successivamente al fallimento
di Mariagrazia Monegat - Avvocato in Milano

Le norme sulla trascrizione sono volte a risolvere il conflitto tra opposti interessi sulla base di un
criterio temporale: l’intervenuto fallimento di una parte non può comportare lo stravolgimento di tale
sistema, sicché, sebbene l’art. 72 l.fall. preveda in capo al Curatore il potere di non subentrare nei
contratti risultati pendenti alla data di fallimento, l’esercizio di tale facoltà non è opponibile al
promissario acquirente, vittorioso all’esito del giudizio proseguito nei confronti della procedura
fallimentare, che abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. in data anteriore al fallimento.

A fronte del ricorso proposto da una Curatela falli-
mentare avverso la sentenza che aveva accolto la
domanda promossa dal promissario acquirente,
prima della dichiarazione di fallimento del promissa-
rio venditore, per ottenere ai sensi dell’art. 2932 c.c.
l’esecuzione in forma specifica di un contratto preli-
minare di compravendita immobiliare, la Suprema
Corte ripercorre il dibattito sorto in merito al potere
di scioglimento del contratto che l’art. 72 l.fall.
riconosce in capo al Curatore, per giungere a riaffer-
mare il principio secondo cui la dichiarazione del
Curatore ex art. 72 l.fall. di non voler subentrare nel
contratto pendente non impedisce la pronuncia di
una sentenza che produca gli effetti del contratto
definitivo ove la trascrizione della domanda sia avve-
nuta in data anteriore alla declaratoria di fallimento.
Sebbene oggi l’art. 173 CCII abbia integralmente
recepito questo orientamento, affermato dapprima
con la pronuncia aSezioniUniteCass.Civ. n. 12505/
2004 e poi ribadito dallemedesimeSezioniUnite con

la sentenza Cass. Civ. n. 18131/2015, la disamina
delle argomentazioni proposte dalla Cassazione con-
sente una migliore comprensione dell’attuale disci-
plina e, in particolare, della sua ratio.
Nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte
d’Appello avevano accolto la domanda attorea e,
in esecuzione del contratto preliminare, disposto il
trasferimento dell’unità immobiliare oggetto di que-
st’ultimo in favoredell’attore promissario acquirente,
nonostante la Curatela, costituitasi nel giudizio rias-
sunto a seguito dell’interruzione ex art. 43 l.fall. per
effetto del fallimentodel promissario venditore inter-
venuto durante il procedimento di primo grado,
avesse manifestato la propria volontà di sciogliersi
ex art. 72 l.fall. dal contratto preliminare rimasto
inadempiuto e, pertanto, avesse chiesto il rigetto
della domanda ex art. 2932 c.c. proposta.
Come detto, nel richiamare quanto affermato dalle
citate pronunce a Sezioni Unite, con la sentenza in
esame la Suprema Corte ha ribadito come l’effetto
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prenotativo, previsto dalla legge come derivante
dalla trascrizione ex art. 2652 c.c. della domanda
giudiziale, comporti che l’eventuale dichiarazione
del Curatore di sciogliersi dal contratto pendente
non è d’ostacolo all’accoglimento della domanda ex
art. 2932 c.c., ove questa sia stata trascritta in data
antecedente al fallimento, in quanto non vi è con-
trasto tra tale effetto e la cristallizzazione del patri-
monio del fallito né vi è violazione della par condicio
creditorum.
Infatti, la disciplina delineata dal codice civile in
merito agli effetti della trascrizione delle domande
giudiziali, in aggiunta allo scopo di risolvere il con-
flitto sulla titolarità del diritto in base alla data di
esecuzione di tale formalità, consente altresì di pre-
notare gli effetti della futura sentenza di accogli-
mento, sì da evitare che il tempo necessario per la
definizione del contenzioso vada a danno della parte
vittoriosa che, solo con il passaggio in giudicato della
sentenza, potrà finalmente vedere riconosciuto il
proprio diritto. In particolare, l’art. 2652, comma 2,
c.c. prevede che l’effetto prenotativo della trascri-
zione operi in due distinti momenti, dapprima con la
trascrizione della domanda e successivamente con la
trascrizione della sentenza di accoglimento, consen-
tendo appunto che la sentenza di accoglimento,
quando trascritta, retroagisca alla data di trascrizione
della domanda.
Osserva inoltre la Suprema Corte come l’art. 45 l.
fall., nella parte in cui prevede l’inopponibilità alla
massa fallimentare delle formalità compiute dopo la
dichiarazione di fallimento, conferma ed integra tale
disciplina proprio perché nell’ipotesi in cui la trascri-
zione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. sia
stata effettuata in data antecedente alla declaratoria
fallimentare, la sentenza pronunciata all’esito di tale
giudizio potrà validamente spiegare i propri effetti
anche nei confronti del fallimento. In questo senso,
l’art. 45 l.fall. deve essere coordinato non solo con
l’art. 2652 c.c., ma anche con l’art. 2915, comma 2,
c.c., sicché devono ritenersi opponibili ai creditori
fallimentari non solo gli atti posti in essere e trascritti
prima ella dichiarazione di fallimento, ma anche le
sentenze pronunciate dopo tale data, ove relative a
domande trascritte anteriormente all’apertura della
procedura fallimentare.
Come precisato dalle Sezioni Unite del 2015, la tesi
chenega talepossibilità facendo leva sull’art. 42 l.fall.
e quindi sulla cristallizzazione del patrimonio del
debitore fallito per effetto della sentenza di falli-
mento, rilevando come la declaratoria fallimentare
lo renda insensibile alle vicende giuridiche

successive, pare non considerare che la trascrizione
della domanda giudiziale di esecuzione in forma spe-
cifica del contratto preliminare in data anteriore
rispetto alla sentenza di fallimento comporta che,
alla data di fallimento, deve altresì considerarsi cri-
stallizzata nella sfera giuridica del fallito anche la
pretesa giuridica del promissario acquirente che,
come tale, è in grado di incidere sulla conformazione
del patrimonio del debitore fallito. Inoltre, come già
precisato dalla pronuncia delle Sezioni Unite del
2004, l’indisponibilità del patrimonio fallimentare
non riguarda indistintamente tutti i beni apparte-
nenti al debitore fallito alla data di dichiarazione di
fallimento: la stessa legge fallimentare prevede infatti
che alcuni ne siano espressamente esclusi (artt. 46 e
47 l.fall.) e che alcuni lo diventino in quanto, seb-
bene non presenti alla data della declaratoria falli-
mentare, pervenuti durante lo svolgimento della
procedura (art. 42, comma 2, l.fall.). In questo
senso non può ritenersi anomala la previsione con-
tenuta nell’art. 45 l.fall. che, a contrario, impone di
considerare opponibili alla procedura le trascrizioni
antecedenti alla dichiarazione di fallimento e così
delimitare il perimetro dei beni ricompresi nel patri-
monio fallimentare.
Parimenti, la pronuncia del 2015 confuta il prece-
dente orientamento che negava la prevalenza della
trascrizione rispetto all’esercizio da parte del Cura-
tore della facoltà prevista dall’art. 72 l.fall., sottoli-
neando come la disciplina della trascrizione dettata
dal codice civile comporti che l’adempimento del-
l’obbligazione di stipulare il contratto definitivo non
determini alcuna alterazione della par condicio credi-
torum. Infatti, precisa la Suprema Corte, lo stesso
schema del contratto preliminare è delineato in
modo che l’effetto traslativo del diritto sia già in
esso potenzialmente incapsulato e garantito dal
potente meccanismo giuridico della sentenza ex art.
2932 c.c. e della trascrizione della domanda ad essa
volta: in questo senso, la struttura del contratto
preliminare comporta una divaricazione nella produ-
zione dell’effetto traslativo che potrebbe prodursi,
alternativamente, con il contratto definitivo ovvero
con la sentenza che ne produca gli effetti. In tale
contesto, nel bilanciamento tra gli opposti interessi
meritevoli di tutela costituiti, da un lato, dalla tutela
processuale in capo al promissario acquirente per il
riconoscimento del suo diritto e, dall’altro, dall’ac-
quisizione del bene all’attivo fallimentare tramite la
scelta del Curatore di sciogliersi dal contratto preli-
minare, a beneficio della massa dei creditori, il legi-
slatore risolve il conflitto, anche sulla base di
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un’interpretazione convenzionalmente e costituzio-
nalmente orientata (1), attribuendo prevalenza al
principio secondo cui la durata del processo non
deve comportare un pregiudizio per la parte vitto-
riosa, sicché la trascrizionedella domanda giudiziale è
in grado di far retroagire a tale data gli effetti della
successiva sentenza di accoglimento.
La sentenza in commento, facendo proprio l’orienta-
mento proposto dalle Sezioni Unite del 2015 e, così,
superando alcuni profili invece delineati nel 2004,
precisa altresì ilmeccanismo prenotativo della trascri-
zionedella domanda giudiziale non impedisce alCura-
tore di esercitare il proprio potere ex art. 72 l.fall. di
sciogliersi dal contratto, in quanto la titolarità di tale
potere, sotto il profilo sostanziale, rimane inalterata;
tuttavia, ove la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. sia

stata trascritta prima del fallimento, in virtù dell’ope-
rare della disciplina prenotativa sopra descritta,
l’eventuale esercizio del diritto di scioglimento da
parte del Curatore non sarà opponibile all’attore -
promissario acquirente - vittorioso che provveda alla
trascrizione della sentenza di accoglimento (sebbene
tale formalità avvenga successivamente alla declara-
toria di fallimento). Proprio perché la facoltà di scelta
del Curatore ex art. 72 l.fall. non viene meno, nell’i-
potesi di rigetto della domanda giudiziale trascritta,
l’effetto prenotativo della trascrizione sopra descritto
non potrà prodursi (mancando il secondomomentodi
trascrizione della sentenza di accoglimento) e, per-
tanto, la determinazione delCuratore di sciogliersi dal
contratto sarà efficace anche nei confronti del pro-
missario acquirente.

(1) Art. 111, comma 2, Cost. e artt. 6.1 e 41 CEDU.
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In primo piano
acura di Roberto Triola

AGRICOLTURA

PRELAZIONE E RISCATTO

Cassazione Civile, Sez. III, 28 novembre 2022, n. 34929 -
Pres. Scarano - Rel. Sestini

Esercizio del riscatto - Nuova alienazione in pendenza del
relativo giudizio - Rimborso del prezzo - Legittimazione
attiva - Originario acquirente

In tema di prelazione agraria esiste una necessaria corre-
lazione fra soggetto nei cui confronti viene esercitato il
riscatto e soggetto a favore del quale va effettuato il
pagamento del prezzo; infatti, poiché il retraente suben-
tra - coneffetti ex tunc - nella posizionedel retrattato, non
può essere che quest’ultimo il destinatario del paga-
mento del prezzo; dovendosi escludere che, ove il bene
venga (dal retrattato)alienatoa terzi incorsodigiudiziodi
riscatto, il pagamento del prezzo debba essere effettuato
in favore del nuovo acquirente (destinatario unicamente
dell’azione di rilascio), il quale potrà vedere soddisfatta la
pretesa a recuperare l’importo pagato per l’acquisto
agendo nei confronti del proprio dante causa.

Il caso
L’acquirente del bene in pendenza del giudizio di riscatto
sosteneva che il pagamento andava effettuato in suo favore
e non già dell’originario acquirente, nei cui confronti era stato
esercitato il riscatto.

La soluzione della Corte di cassazione
ed i collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, affermando un principio in
relazione al quale non risultano precedenti in termini.

PRELAZIONE E RISCATTO

Cassazione Civile, Sez. II, 23 novembre 2022, n. 34516 -
Pres. Di Virgilio - Rel. Rolfi

Qualifica di coltivatore diretto - Valutazione della capacità
lavorativa - Attività complementari all’attività agricola -
Rilevanza

Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione agraria, nella
valutazione della capacità lavorativa del titolare del rela-
tivo diritto e della famiglia, si deve tener conto di attività,
come la vinificazione dell’uva e la vendita del prodotto
finale, che,seppurnonsipongonocomenecessariamente
connaturate all’attività agricola di viticoltura, ne rappre-
sentano, nondimeno, uno sviluppo caratterizzato da non
anomala - ed anzi non infrequente - complementarietà
rispetto all’attività agricola.

Il caso
I giudici di merito, ai fini della valutazione della capacità lavo-
rativa del riscattante, avevano ritenuto necessaria un’interpre-
tazione evolutiva della disciplina, tale da ricomprendere
nell’attività agricola anche l’attività di trasformazione e vendita
dei prodotti agricoli - e quindi, nella specie, vinificazione e
vendita - quali “attività non solo strettamente connesse, ma
anche necessariamente o opportunamente complementari
che, se rimangano nei limiti di una percentuale minore della
complessiva attività agricola e funzionalmente legate a que-
sta, devono essere considerate”.

La soluzione della Corte di cassazione
ed i collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, affermando un principio
in relazione al quale non si rinvengono precedenti
specifici.

CONDOMINIO

ASSEMBLEA

Cassazione Civile, Sez. VI-2, 13 dicembre 2022, n. 36389 -
Pres. Mocci - Rel. Scarpa

Deliberazioni - Richiesta di autorizzazione ad apportare
modifiche alle parti comuni - Diniego - Impugnazione -
Onere della prova

In tema di impugnazione della deliberazione dell’assem-
bleacondominiale, l’onerediprovare il viziodi contrarietà
alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva
l’invalidità della stessa, grava sul condomino che la impu-
gna; ove, tuttavia, l’assemblea neghi ad un condomino
l’autorizzazioneadapportaremodifichealleparti comuni,
così adottando un provvedimento non previsto dalla
legge o dal regolamento, avuto riguardo alla posizione
delle parti riguardo ai diritti oggettodel giudizio, spetta al
condominio dimostrare il superamento dei limiti del pari
uso, di cui all’art. 1102 c.c., che possa perciò giustificare la
legittima espressione della volontà collettiva dei parteci-
panti a tutela delle esigenze conservative delle parti
comuni.

Il caso
I giudici di merito avevano rigettato l’impugnazione pro-
posta da un condomino contro la delibera dell’assemblea,
la quale aveva respinto la richiesta di autorizzazione a
realizzare un terrazzo a tasca sul tetto condominiale
nella parte soprastante il proprio appartamento, affer-
mando che spettava al condomino provare la sussistenza
dei presupposti di legittimità dell’opera ai sensi dell’art.
1102 c.c.
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La soluzione della Corte di cassazione
ed i collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso, affermando un principio in rela-
zione al quale non si rinvengono precedenti specifici.

SPESE

Cassazione Civile, Sez. VI-2, 13 dicembre 2022, n. 36386 -
Pres. Mocci - Rel. Scarpa

Deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese - Conven-
zione relativa - Trascrivibilità - Esclusione

Non è trascrivibile una convenzione di deroga ai criteri
legali delle spese condominiali, ostandovi il principio di
tassatività della trascrizione immobiliare.

Il caso
I giudici di merito avevano negato che ad una convenzione di
deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali
potesse riconoscersi efficacia reale, con conseguente oppo-
nibilità della stessa anche nei confronti dei successori dei
condomini originari, e ciò in forza dell’art. 1372 c.c. Il ricorrente
aveva genericamente dedotto che, secondo l’orientamento
tradizionale della S.C., il vincolo sorto in forza dell’accordo era
qualificabile come obligatio propter rem.

La soluzione della Corte di cassazione
ed i collegamenti giurisprudenziali
La S.C., dopo avere escluso che la “diversa convenzione”, di
cui all’art. 1123, comma 1, c.c., comporti la nascita di una
obligatio propter rem, ha anche negato che la stessa sia
trascrivibile, essendo l’opponibilità degli effetti conseguenti
alla trascrizione propria soltanto degli atti e delle sentenze
specificamente indicati negli artt. 2643 e 2645 c.c. Funzione
della trascrizione, del resto, è quella non di fornire notizie sulle
vicende riguardanti il patrimonio immobiliare, ma di risolvere
eventuali conflitti fra più aventi causa; e la tipicità degli effetti
della trascrizione e dei diritti reali non fa acquisire carattere
reale ad un’obbligazione solo perché essa sia stata annotata
nei registri immobiliari.

CONTRATTI

CLAUSOLA PENALE

Cassazione Civile, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 35068 -
Pres. Di Virgilio - Rel. Trapuzzano

Stipulazione congiunta con la caparra confirmatoria -
Ammissibilità

In uno stesso contratto ben può essere stipulata una
clausola penale, in aggiunta alla caparra confirmatoria;
in tale ipotesi, la clausolapenaleha la funzionedi limitare
preventivamente il risarcimentodeldannonel caso in cui
la parte che non è inadempiente preferisca, anziché
recedere dal contratto, domandarne l’esecuzione o la
risoluzione.

Il caso
In un contratto preliminare erano stati previsti sia il versa-
mento di una caparra confirmatoria che una clausola
penale.

La soluzione della Corte di cassazione
ed i collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha ribadito il principio affermato daCass. Civ. 9maggio
1962, n. 925, precisandoche i due istitutimantengonocomun-
que funzioni diverse. La caparra confirmatoria, oltre a dimo-
strare esteriormente la conclusione del contratto e ad
integrare una anticipata parziale esecuzione della prestazione
convenuta, ha la funzione di rappresentare un anticipato risar-
cimento del danno in caso di mancato adempimento. Sotto
tale aspetto essa si accosta alla clausola penale, stipulata per il
caso d’inadempimento, per il fine che essa rivela di indurre
l’obbligato ad eseguire la prestazione. Peraltro, l’accosta-
mento tra caparra confirmatoria e clausola penale, stipulata
per il caso d’inadempimento, non può andare oltre il rilievo del
comune intento che esse rivelano di indurre l’obbligato all’a-
dempimento, in quanto esse hanno un diverso ambito di
applicazione. Mentre la prima è applicabile al caso che il
contratto non debba essere più adempiuto per l’avvenuto
eserciziodeldirittodi recesso, lasecondaè, invece, applicabile
al caso che il diritto di recesso non sia stato esercitato.

IPOTECA

FRAZIONAMENTO

Cassazione Civile, Sez. III, 12 dicembre 2022, n. 36204 -
Pres. De Stefano - Rel. Ambrosi

Creditore ipotecario - Mancata cooperazione al fraziona-
mento del mutuo - Abuso del diritto - Configurabilità -
Esclusione

Non integra un abuso del diritto la condotta del creditore
fondiario chenoncoopera con il terzoacquirentedel bene
per il frazionamento o la riduzione dell’iscrizione ipoteca-
ria gravante su di esso, restando il terzo estraneo alla
posizione debitoria ed assistito da peculiari strumenti
per la liberazione del bene.

Il caso
I giudici di merito, dopo aver accertato che, a fronte delle
molteplici offerte avanzate dagli appellanti, erano seguiti ripe-
tuti immotivati rifiuti e mancanza di collaborazione da parte
della banca, avevano escluso il diritto del terzo acquirente ad
ottenere il frazionamento del mutuo, e tuttavia avevano affer-
mato che, benché la banca non fosse obbligata ad effettuare il
frazionamento del mutuo, la stessa comunque non avrebbe
dovuto esimersi dall’agire secondo correttezza e buona fede
per lamancatacooperazionecongli appellanti debitori al finedi
consentite agli stessi di estinguere la loro quota di debito.

La soluzione della Corte di cassazione
ed i collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso, in quanto la sentenza impugnata
aveva tralasciato erroneamente di considerare che dal disposto
dell’art.2858c.c., art.2889c.c.eart.792c.p.c., chegarantisceal
terzo acquirente assoggettato ad un procedimento espropria-
tivo per debitoaltrui la possibilità di liberare il beneacquistato dai
gravami ipotecari ed in tale prospettiva, è oggettivamente da
escludere la stessa astratta configurabilità di un abusodel diritto
del creditore fondiario, se permane integro lo status dei terzi
espropriati a tutela della loro peculiare posizione giuridica, non
esposti alle vicende del debito garantito ed assistiti da peculiari
procedimenti per liberare il bene dal vincolo.
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Rassegna di merito
acuradi AndreaSiface - Avvocato inMilano, Luana Tagliolini - Pubblicista,Massimiliano TognolaCecchin -
Avvocato in Milano

CONDOMINIO

PARTI COMUNI

Corted’AppellodiRoma,Sez.VII, 3novembre2022,n.6930-
Pres. Petrolati

Impianto fognario - Codice del 1865 - Servitù prediali - Art.
256 disp. att. c.c. - Ultrattività - Esclusa - Art. 1117 c.c. -
Bene comune - Nuovo allaccio - Ammesso

Non può trovare accoglimento la presunta ultrattività del
Codice Civile previgente del 1865 [non trovando applica-
zione], come avrebbe dovuto, l’art. 256 delle disposizioni
di attuazione del nuovo Codice civile.

Il caso
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello avverso alla sentenza
del Tribunale che aveva accolto l’istanza di una condomina
proprietaria di un locale cat. C/1, sito all’interno del condomi-
nio, con la quale aveva chiesto di potersi allacciare alla rete
fognaria ed idrica del condominio.
Il condominio si opponeva alla richiesta in quanto il locale di
proprietà dell’attrice non aveva mai goduto dell’allaccio alla
fogna ed all’acqua per cui deduceva che la stessa non fosse
proprietaria di tali impianti perché, per il regolamento condo-
miniale contrattuale risalente al 1925, l’impianto fognario non
era incluso nelle “proprietà comuni”.
Evidenziava, inoltre, che il Codice Civile del 1865, all’epoca in
vigore, regolava la fognatura e gli impianti sotto il titolo di
servitù prediali e non come opere comuni e condominiali.
Il Tribunale di Roma accoglieva la richiesta ed accertava il
diritto di parte attrice ad allacciarsi, a propria cura e spese e
con ripristino dello stato dei luoghi interessati dai lavori, al
pozzetto di scarico condominiale posto nell’atrio; rigettava
ogni altra domanda; condannava il condominio convenuto
alla rifusione delle spese.
Proposto appello da quest’ultimo, la Corte di merito confer-
mava le ragioni della condomina.
L’appello si basava su una presunta ultrattività del Codice
Civile previgente del 1865 non richiamando, come avrebbe
dovuto, l’art. 256 disp. att. c.c. per il quale per fattispecie
analoghe s’intendono richiamate le disposizioni corrispon-
denti del nuovo codice e, nello specifico, l’art. 1117 c.c. che
annovera tra i beni comuni, tra gli altri, le fognature ed i canali di
scarico.
Per i su esposti motivi, la Corte confermava la legittimità
dell’allaccio del nuovo bagno negli scarichi condominiali,
respingeva l’appello e compensava le spese di giudizio tra le
parti.

La soluzione della Corte d’Appello
ed i collegamenti giurisprudenziali
La Corte d’Appello ha affrontato il problema della presunta
ultrattività del Codice Civile previgente del 1865 in

costanza dell’art. 256 disp. att. c.c. per il quale “Quando
nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposi-
zioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio
del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispon-
denti del nuovo”.
I giudici, di primo e di secondo grado, non avevano, giusta-
mente, riconosciuto la ultrattività del Codice Civile previgente
del 1865 ma, in virtù del menzionato richiamo, avevano appli-
cato l’art. 1117 c.c. che annovera tra i beni comuni le condotte
idriche, le fognature ed i canali di scarico.
Non era stata di intralcio neanche la disposizione del regola-
mento di condominio che indicava la proprietà comune di
singoli beni senza nulla disporre in ordine a molti altri (quali
appunto le condotte idriche, le fognature ed i canali di scarico)
perché, in talesituazione, avevaprevalsononsolo l’art. 1117c.
c.ma anche il principio della presunzione di condominialità per
tutti quei beni e quegli impianti, anche non previsti, che per le
caratteristiche strutturali e funzionali sono destinate all’uso
comune.
LaCorted’Appelloha, pertanto, ritenuto legittimo l’allaccio, ad
opera del condomino, di un nuovo bagno privato agli scarichi
comuni in quanto ha rappresentato un comportamento asso-
lutamente lecito, rispettoso del dettato dell’art. 1102 c.c. a
tenore del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto.
L’allaccio ad una utenza comune non costituisce di per sé una
sua indebita modifica dal momento che una rete di servizi (sia
fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo) è, per sua natura,
suscettibile di accogliere nuove utenze (Cass. Civ. n. 11445/
2015).
Non solo,ma il nuovo allaccio non può essere vietato dagli altri
condomini - anche se l’assemblea deve esserne informata
tramite l’amministratore - ed è onere del condominio che ne
voglia negare l’autorizzazione dimostrare che l’allaccio di una
sola nuova utenza incide nella funzionalità dell’impianto non
potendo opporsi che il divieto all’allaccio sia finalizzato ad
impedire un mutamento di destinazione della unità immobi-
liare (Cass. Civ. n. 11445, cit.).
Pur tuttavia l’innesto deve essere realizzato con gli accor-
gimenti tecnici necessari ad evitare pregiudizi all’impianto
non potendo il singolo condomino pretendere di modificare
l’impianto condominiale che, per le modalità con le quali è
stato realizzato al momento della costruzione del condo-
minio, non costituiva, sino al nuovo allaccio, causa di
danno per le proprietà individuali (Cass. Civ. n. 22682/
2011).
Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha ritenuto legittimo
l’allaccio del nuovo bagno la cui la realizzazione nelle
moderne abitazioni rappresenta un’esigenza tanto diffusa
da rivestire il carattere dell’essenzialità (Cass. Civ. n.
26680/2020).

L.T.
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LOCAZIONE

SFRATTO

Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., 21 ottobre 2022, ord. -
Giudice Sperati

Sfratto per finita locazione - Immobile ad uso diverso -
Opposizione ex art. 665 c.p.c. - Assenza di rinnovo per
fatti concludenti del contratto per cui è stata data disdetta -
Mancato pagamentodell’indennità di avviamentoex art. 34,
L. n. 392/1978 e condizione per l’esecuzione del titolo

[1] Non sussiste il rinnovo unilaterale, per fatti del con-
duttore o del locatore, di un contratto di locazione per il
quale è stata data disdetta: solo la volontà bilaterale delle
parti, determina il venirmeno degli effetti della disdetta e
se provata per iscritto impedisce l’emissione dell’ordi-
nanza ex art. 665 c.p.c.

[2] Ilmancatopagamentodell’indennitàdi avviamentoex
art. 34, L. n. 392/1978daparte del locatore, impedisce allo
stesso di dare esecuzione al provvedimento di rilascio,
esponendolo ad azione di opposizione ex art. 615 c.p.c.

Il caso
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale diMilano ordinava al
conduttore opponente il rilascio dell’immobile locato, ad uso
diverso, stante l’intervenuta, rituale e tempestiva comunica-
zione di disdetta del contratto da parte del locatore e conside-
rato che l’opposizione spiegata non era fondata su prova
scritta, a nulla rilevando l’eccezione circa il tacito rinnovo del
contratto, fatta valere dal conduttore, nonché ilmancato paga-
mentodapartedel locatoredell’indennitàdi avviamentoexart.
34, L. n. 392/1978.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Nel pronunciare l’ordinanza in commento, il Tribunale adito
esaminava, l’eccezione avanzata dal conduttore ed inerente il
tacito rinnovo del contratto che, nonostante la tempestiva
disdetta, sarebbe proseguito proprio in ragione della condotta
del locatore che non aveva immediatamente richiesto la resti-
tuzione dell’unità immobiliare.
Orbene, tale accezione è stata respinta, in quanto la rinnova-
zione del rapporto costituisce il “... risultato che può essere

determinato solo dal concorso della volontà sia dello stesso
locatore sia dello stesso conduttore ...”.
Infatti, non sussiste alcuna norma che riconosce al locatore un
potere unilaterale di revoca della disdetta una volta che essa
abbia prodotto i suoi effetti ed essendo dunque esclusa una
unilaterale incidenza sul rapporto.
Secondo il Tribunale di Milano, dunque, il rapporto può inten-
dersi, “... rispettivamente, ripristinato o proseguito in iure ...”
attraverso “... una manifestazione di volontà negoziale bilate-
rale ... che può manifestarsi: a) attraverso un negozio formale
nel quale le parti si danno atto che la disdetta deve intendersi
priva di effetti ...; b) oppure attraverso comportamenti signifi-
cativi di natura negoziale tacita implicanti la concorde volontà
delle parti di determinare quello stesso effetto ...”, il tutto
secondo consolidato principio sancito della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. Civ. n. 10542/2014).
Evidentemente, l’onere di provare la sussistenza di tale
accordo si pone, ex art. 2697 c.c., a carico del conduttore
che si oppone alla richiesta di convalida dell’intimato sfratto
ma, nonessendostata fornita prova scritta in proposito enon
sussistendo un diverso principio di prova, atteso che “...
detta rinnovazione non può dedursi dal totale silenzio ser-
bato dal conduttore dopo la disdetta o dalla permanenza del
conduttore nell’immobile oltre la scadenza del termine con-
trattuale o, ancora, dall’accettazione dei canoni da parte del
locatore ...” (Cass. Civ. n. 10963/2010), doverosa ed inevi-
tabile è stata la pronunzia dell’ordinanza provvisoria di
rilascio.
Inoltre, il giudice, ha affermato che anche il mancato paga-
mento dell’indennità ex art. 34, L. n. 392/1978 da parte del
locatore al conduttore, non costituisce ostacolo all’emissione
del Provvedimento in commento, essendo tale adempimento
ostativo “... esclusivamente all’esecuzione dello stesso ...”.
Infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha sancito che la
corresponsione dell’indennità consiste in una condizione di
procedibilità dell’azione esecutiva e non condiziona la forma-
zione del titolo esecutivo (Cass. Civ. n. 13636/2011 e Cass.
Civ. n. 18899/2009).
Pertanto, la concessione dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. è
ammissibile, ma il titolo è ineseguibile, con possibilità di pro-
cedere in tal senso solo in seguito alla decorrenza del termine
fissato dal giudice per l’inizio dell’esecuzione ed a ulteriore
condizione che il locatore abbia corrisposto l’importo di cui
all’indennità ex art. 34, L. n. 392/1978, esponendosi, diversa-
mente, ad opposizione ex art. 615 c.p.c.

A.S. e M.T.C.
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L’Architetto

Tegole fotovoltaiche
a cura di Vincenza Albertini - Architetto in Milano

L’installazione di pannelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia pulita è in continua crescita, spesso
però vi sono delle difficoltà nell’installare questi
impianti in presenza di vincoli paesaggistici o
architettonici.
Le tegole fotovoltaiche, insieme ai pannelli, sono
tecnologie utili per aumentare l’utilizzo delle ener-
gie rinnovabili, entrambe sono valide per ridurre
l’energia prodotta da fonti fossili, diminuire le emis-
sioni di gas serra e migliorare l’autonomia energe-
tica della propria abitazione. Sono delle speciali
tegole a pannelli solari che si inseriscono perfetta-
mente nella copertura e, pur avendo l’aspetto delle
classiche tegole e assolvendo la funzione di prote-
zione del tetto dal calore e dalle intemperie, per-
mettono di produrre e utilizzare energia pulita.
Infatti, il pannello fotovoltaico nelle tegole solari
è in grado di assorbire la radiazione solare in modo
analogo a quanto fanno i tradizionali moduli
fotovoltaici.
Grazie alla griglia delle celle impercettibile alla vista,
garantiscono la massima resa estetica, sono in grado
di adattarsi a tutti i tetti e al contempo sono facili da
montare. L’aspetto è quasi identico a quello di un
normale tetto a tegole in quanto i pannelli fotovol-
taici sono incorporati nelle tegole stesse. Sono rea-
lizzate in genere con una struttura in ceramica e una
cella fotovoltaica di dimensioni contenute, In alcuni
casi, sia le finiture che il colore sono identici alle
classiche tegole in cotto o in ardesia, in altri invece
sono più moderne e realizzate con materiali plastici.
Sono disponibili anche in diversi formati, i quali
possono essere combinati per adattarsi a tutte le
conformazioni del tetto.
In particolare, è possibile orientarsi tra tegole foto-
voltaiche portoghesi, marsigliesi, coppi e tegole tra-
sparenti. Queste ultime sono realizzate in vetro,
policarbonato o PVC, materiali che lasciano passare
una maggiore quantità di luce per favorire la lumi-
nosità naturale all’interno degli ambienti. Si instal-
lano come normali tegole sui tradizionali travetti, e
non richiedono la posa di ulteriori lamiere omateriali
aggiuntivi.

È possibile eseguire un’installazione integrale o par-
ziale, coprendo solo la parte necessaria per soddisfare
il fabbisogno energetico dell’immobile. Si possono
infatti alternare alle tegole comuni, ad esempio per
evitare delle porzioni di tetto in cui è presente un
forte ombreggiamento. Offrono, infine, una buona
resistenza agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici,
assicurando quindi una durata temporale elevata.
Oggi sul mercato si possono trovare tegole fotovol-
taiche e termiche: queste ultime sfruttano il calore
dei raggi solari per fornire acqua calda sanitaria all’a-
bitazione in maniera ecologica e senza emissioni di
CO2.Non generano energia elettricama assorbono il
calore solare e lo trasmettono a una serpentina in
rame, all’interno della quale c’è un fluido che una
volta riscaldato aumenta la temperatura dell’acqua
attraverso lo scambio di calore.
L’elettricità prodotta dalle tegole solari può, così
come i pannelli, essere immagazzinata in un sistema
di accumulo fotovoltaico, utilizzando una batteria
domestica per avere energia elettrica sempre a dispo-
sizione e ottimizzare l’autoconsumo.
La differenza principale tra le tegole e i pannelli
fotovoltaici è che le prime costano di più, hanno
una resaminore e risentonomaggiormente delle zone
d’ombra.
Allo stesso tempo, un impianto con pannelli foto-
voltaici è più efficiente e garantisce un rendimento
superiore, ed è possibile installare i moduli anche su
tetti perfettamente piani inclinandoli tramite la
struttura di supporto.
Le tegole fotovoltaiche costituiscono un’alternativa
in tutti quei casi in cui non è possibile installare un
impianto fotovoltaico, ad esempio per gli edifici di
pregio storico o le abitazioni situate in zone coperte
da vincoli paesaggistici. Anche in questo caso è
comunque possibile usufruire delle detrazioni fiscali
per il fotovoltaico, così da migliorare l’efficienza e la
sostenibilità della casa non intaccandone l’estetica.
La loro efficienza dipende da numerosi fattori, tra cui:
la qualità del prodotto, la corretta installazione del-
l’impianto, l’irraggiamento solare, l’esposizione e
l’inclinazione del tetto. È importante selezionare
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modelli che permettano la sostituzione del pannello
senza cambiare tutta la tegola.
Considerando che una singola tegola solare foto-
voltaica ha in genere una potenza di picco di
100 Wp, per ottenere un rendimento delle regole

fotovoltaiche adeguato al fabbisogno medio annuo
di energia elettrica di una famiglia di quattro per-
sone (circa 2.700 kWh) serve almeno un impianto
di 3 kW, il quale sarà composto da 30 a 50 tegole con
cella (fonte: Sorgenia).
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Casa e questioni
a cura di Augusto Cirla - Avvocato in Milano

SUL DECORO ARCHITETTONICO E SULL’USO DELLE PARTI

COMUNI DECIDE SOLO IL GIUDICE DI MERITO
La valutazione sul decoro architettonico e sul divieto di
eseguire opere all’interno del proprio appartamento che
vanno ad interessare, pregiudicandole, le parti comuni
condominiali spettaalgiudicedimeritoedè insindacabile
in sede di legittimità, se sufficientemente motivata.

Rientra nei poteri del giudice procedere all’interpretazione
delle norme del regolamento di condominio, laddove il conte-
nutodelleclausolenonèsufficientementechiarooppurese, in
quanto generico, non si addice facilmente al caso che in
concreto si verifica. Lo ha più volte ribadito la Suprema
Corte (ex multis Cass. Civ. n. 10350/2011; Cass. Civ. n.
20248/2016) che le valutazioni operate dal giudice di merito
sull’alterazione o meno del decoro architettonico, nonché
l’interpretazione dal medesimo fornita delle norme contenute
nel regolamento condominiale, sono insindacabili in sede di
legittimità. Proprio in considerazione del rapporto di accesso-
rietà necessaria che lega le parti comuni dell’edificio alle
singole proprietà, sussiste la condominialità non solo nel
caso in cui le unità immobiliari siano realizzate verticalmente
l’una sovrastante all’altra, ma anche quando le predette siano
orizzontalmente poste in sequenza, comenel tipico caso delle
villette c.d. “a schiera” (Cass. Civ. n. 18344/2015).
Il Codice civile parla espressamente del decoro dello stabile
solamente quando disciplina le innovazioni, vietando quelle
che alterano il decoro dello stabile (art. 1120, comma 2, c.c.) e
per specificare il contenute del regolamento condominiale
(che per l’appunto deve contenere norme per la tutela del
decoro dell’edificio, art. 1138, comma 1, c.c.). Da qui la
quasi ormai univoca definizione data dalla giurisprudenza del
decoro architettonico, intendendosi per tale l’estetica confe-
rita allo stabile dall’insieme delle linee e delle strutture orna-
mentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad
imprimere alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio
stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica
fisionomia.
Dal decoro architettonico deve essere tenuto distinto
l’aspetto architettonico: mentre, infatti, il primo è una qualità
positiva dell’edificio derivante dal complesso delle caratteri-
stiche architettoniche principali e secondarie, con il secondo
termine si vuole intendere la caratteristica principale insita
nello stile architettonico dell’edificio stesso, percepibile con
immediatezza dall’osservatore esterno.
La distinzione non è priva di rilievo pratico: la modifica struttu-
rale di una parte anche di modesta consistenza dell’edificio,
infatti, pur non incidendo normalmente sull’aspetto architet-
tonico, può comportare il venir meno di altre caratteristiche
influenti sull’estetica dell’edificio, e dunque sul decoro archi-
tettonico del medesimo.
Il dovere del singolo condòmino di rispettare il decoro archi-
tettonico dello stabile sussiste non solo nei casi in cui l’edificio
sia stato costruito suprogetto curato da tecnici specializzati od
elaborato da artisti, ma anche in presenza di costruzioni che,
pur avendo carattere popolare, abbiano una sua linea che

rispondaadundisegno idoneoadareall’edificiocaratteristiche
strutturali tali da attribuirgli una sua particolare fisionomia
suscettibile, quindi, di essere danneggiata da opere che la
modifichino.
Il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione
economica, in quanto concorre a determinare sia il valore della
proprietà individuale sia quello della proprietà collettiva delle
parti comuni. La sua tutela è stata apprestata dal legislatore
proprio in considerazionedella diminuzionedi valore che la sua
alterazione provoca all’intero edificio ed alle singole unità
immobiliari che lo compongono. Il giudice, di conseguenza,
oltre ad accertare se il decoro architettonico dell’edificio risulti
leso o turbato, deve anche valutare se la lesione o la turbativa
determini un deprezzamento dell’intero fabbricato.
La valutazione dell’alterazione del decoro va contestualizzata
in considerazione dello stato attuale dell’edificio al momento
dell’esecuzione dell’intervento contestato. Il magistrato chia-
mato a valutare la sussistenza della lesione del decoro archi-
tettonico di un edificio in condominio conseguente
all’intervento operato dal singolo condomino sul fabbricato è
tenuto anche a considerare “le condizioni nelle quali versava
l’edificio primadel contestato intervento, potendoanchegiun-
gersi a ritenere che l’ulteriore innovazionenon abbia procurato
un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente
menomato dai precedenti lavori” (Cass. Civ. n. 11177/2017).
La L. n. 220/2012, con la previsione di cui all’art. 1117-bis, ha
definitivamente sciolto ogni dubbio sull’esistenza del condo-
minio orizzontale, affermando che “le disposizioni del pre-
sente capo (capo II del Titolo VII) si applicano, in quanto
compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici
ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano
parti comuni ai sensi dell’articolo 1117”. E con queste poche
righe il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, tra
l’altro, il concetto di condominio orizzontale, estendendo
quindi il concetto di condominio anche alle ipotesi in cui un
complesso immobiliare sia realizzato ed organizzato in modo
tale che, accanto alle unità abitative, quand’anche posizionate
inmodoorizzontale tradi loro, sianopresenti delleparti comuni
poste a servizio delle unità principali.
La condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costru-
zioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l’una
sull’altra (condominio verticale), quali proprietà singole in
sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché
la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di
immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, ove
dotati delle strutture e degli impianti essenziali indicati dall’art.
1117 c.c. (Cass. Civ. n. 11729/2019).
Anche in tali complessi condominiali assume naturalmente
rilevo il rispetto del decoro architettonico. Sotto tale profilo,
assume rilevanza il concetto di “muromaestro”, giustamente
tenuto distinto dal “muro perimetrale”. Sono “maestri” quei
muri che hanno la funzione di sostenere l’edificio e non si
identificano solo con i muri perimetrali, ben potendo i muri
maestri essere interni all’edificio stesso. Sono i muri portanti
che sostengono i vari piani dell’edificio e possono essere
perimetrali esterni quando guardano verso l’esterno e
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perimetrali interni quando si trovano in un ambiente chiuso,
quale in un locale o nella gabbia delle scale.
Ilmuromaestroportante, poichédelimitadi solito l’esternodai
singoli appartamenti, è condominiale per l’intonaco esterno e
per la sua copertura (per esempio lastre di marmo o di pietra,
ecc.), mentre è di proprietà esclusiva per tutta la superficie
interna.
Imurimaestri perimetrali sonoobiettivamentedestinati a dare
utilità alle singole unità immobiliari a cui sono collegate mate-
rialmente, non occorrendo a tal fine l’attività dei singoli con-
domini: essi hanno infatti la funzione di sostegno e di confine,
ma da essi il singolo condomino può trarre altre utilità pur nei
limiti previsti dal citato art. 1102 c.c., ad esempio realizzando
apertura di varchi, di finestre o appoggiandovi targhe e inse-
gne, usi che se non ne alterano la destinazione e consentono il
pari uso sono da ritenersi leciti.
Resta, non da ultimo, la tematica delle antenne ricetrasmit-
tenti e delle paraboliche, che né l’assemblea e né il regola-
mento da questa approvato possono vietarne l’installazione,
ma solo disciplinare le modalità di uso della cosa comune.
L’aspetto estetico assume anche in tal caso di abitazioni
orizzontali un grande valore, per questo motivo i condomini
devono rispettare le regole stabilite dall’assemblea in merito
alla possibilità o meno di fare delle modifiche significative.
L’antenna deve essere installata nella sua collocazione natu-
rale del tetto e non può essere invece situata in posizioni
anomale o che possano determinare un aggravamento dei
rischi.
Il diritto dell’utente che chiede l’installazione si esplica nei
confronti di tutti i comproprietari e di chi abita, nel caso di
complessi a schiera, negli immobili immediatamente adia-
centi (ville a schiera), che pertanto hanno il dovere di non
opporsi all’installazione. Taleobbligononcomportaunameno-
mazione del diritto di proprietà dei comproprietari in quanto è
espressamente condizionato al mancato pregiudizio per il
normale godimento dell’immobile, considerato nel suo
insieme, su cui l’antenna deve essere installata.
Forte di questi principi ormai saldamente consolidati, il legi-
slatore della riforma di cui alla L. n. 220/2012 ha ritenuto di
introdurre, nel già esistente corpo di norme che disciplinano il
condominio, l’art. 1122-bis c.c. proprio per disciplinare gli
impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva.
La nuova disposizione concede la possibilità al condomino di
provvedere all’installazione di impianti per la ricezione radio-
televisiva (le parabole) e per l’accesso a qualunque altro
genere di flusso informatico, anche da satellite o via cavo,

avvalendosi delle parti comuni dell’edificio condominiale e
senza necessità di ottenere il preventivo consenso da parte
dell’assemblea, sulla falsariga di quanto disposto dall’art.
1102, comma 1, c.c., di cui la norma in commento costituisce
ipotesi applicativa. L’intervento, che non richiede dunque il
preventivo voto da parte dell’assemblea, deve però essere
eseguito inmodo tale da arrecare ilminor pregiudizio possibile
sia alle parti comuni dell’edificio e sia alle unità immobiliari di
proprietà dei singoli condomini. Resta sempre fermo il dovere
di rispettare il decoro architettonico dell’edificio, limite questo
che anche il nuovo legislatore tende più volte a confermare.
La presenza in condominio, quand’anche orizzontale, di un
impianto centralizzato non impedisce dunque al singolo con-
domino di installarne unoproprio. Il principio aveva peraltro già
trovato conferma in giurisprudenza, sul presupposto che la
libertà di antenna trova tutela nell’art. 21 Cost., che garantisce
la libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffu-
sione. Se l’edificio (o il complesso) dispone già di un’antenna
centralizzata, nulla vieta al condomino, in quanto portatore di
un diritto primario all’informazione, di posizionarne unapropria
nel suoappartamentoodioccuparecon l’antennaparti comuni
dell’edificio o addirittura il balcone del vicino, purché vi sia una
concreta situazionedi necessità e non certo per tenere libero il
proprio.
Di conseguenza solo un regolamento condominiale di natura
contrattuale può limitare tale facoltà perché i poteri dell’as-
semblea condominiale possono invadere la sfera di proprietà
dei singoli condomini, sia inordineallecosecomunisia aquelle
esclusive, soltanto quando una siffatta invasione sia stata da
loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli atti o
mediante approvazione del regolamento che la preveda, in
quanto l’autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o
di accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse
che, nell’interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei
condomini (Cass. Civ. n. 26468/2007).
Il diritto all’installazione di antenne ed accessori - sia esso
configurabile come diritto soggettivo autonomo che come
facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta
alla attuazione di questo (art. 21 Cost.) - è dunque limitato
soltanto dal pari diritto di altro condomino o di altro coabitante
nello stabile.
Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installa-
zione deve essere considerata nulla, con la conseguenza
che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto
all’installazione stessa anche oltre i termini previsti dall’art.
1137 c.c.
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Il Trust
Istituzione, gestione, cessazione, tassazione. 
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