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Il contratto di appalto 

 

DEFINIZIONE  

E' disciplinato dagli artt. 1655 – 1677 c.c. (libro quarto-delle obbligazioni; titolo terzo – singoli contratti;capo settimo – 

dell'appalto)  

Oggetto del contratto  (1665)  compimento di un'opera o di un servizio: 

 con organizzazione propria dei mezzi necessari = è attività di impresa (professionalità) 

 e gestione a proprio rischio: l'appaltatore è tenuto ad un risultato 

◦ in questo senso si può ancora parlare di obbligazione di risultato 

◦ il corrispettivo spetta se il risultato è raggiunto 

◦ indifferenza dei mezzi con i quali il corrispettivo è raggiunto= conta il risultato finale, non come è raggiunto 

◦ il committente, per parte sua, è estraneo all'esecuzione dell' opera: egli ha diritto di riceverla completa in ogni 

sua parte e non si deve ingerire nell' esecuzione della stessa. In questo senso si parla di autonomia 

dell'appaltatore. ) 

◦ nella gestione a rischio proprio (1658) rientra anche la fornitura della materia necessaria per la realizzazione 

dell'opera. Il che vuol dire che la fornitura della materia  

▪ non è regolata dalle norme sulla vendita, perchè la materia è “accessoria” alla realizzazione del bene o del 

servizio (questo è l' oggetto del contratto)  

▪ solo se la fornitura della materia assume carattere predominante (rispetto agli atri mezzi forniti per la 

realizzazione dell'opera o del servizio) si applica la disciplina della vendita  

▪ in ogni caso, si tratta di disciplina derogabile = le parti (o gli usi) possono prevedere “diversamente” e, cioè, 

prevedere che la materia necessaria per la realizzazione dell'opera sia fornita dal committente. In tal caso il 

solo fatto della fornitura da parte del committente, non muta la natura del contratto. 

 quindi, la professionalità dell'appaltatore si caratterizza proprio per l' autonomia (organizzativa e gestionale) di cui 

egli gode, corrispettiva all'assunzione del rischio. Il committente non può ingerirsi nell'esecuzione. L'appaltatore 

non può essere considerato un mero esecutore degli ordini del committente. 

 verso un corrispettivo  

◦ la rimuneratività della prestazione dell'opera o del servizio è elemento essenziale del contratto 

◦ il corrispettivo è dovuto (1657)  

▪ nella misura prevista dalle parti 

▪ nella misura definita  secondo il modo di determinazione definito dalle parti  

◦ non è elemento essenziale, nel senso che 

▪ è dovuto anche se le parti non lo prevedono ed in tal caso  

 è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi 

  è determinato dal giudice 

▪ può essere variamente determinato 

 a corpo (per l'intera opera, in misura predeterminata, fissa ed invariabile)  

  a misura (il prezzo è stabilito per ogni singola componente o unità dell'opera e per ogni tipologia di 

prestazione occorrente per la sua realizzazione)  
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DIFFERENZE CON FIGURE AFFINI 

Questi dati contribuiscono a distinguere il contratto di appalto da altri istituti affini e similari: 

 rapporto di lavoro subordinato.  

◦  il risultato finale è la realizzazione di un'opera 

◦ ma chi la deve eseguire è legato da subordinazione gerarchica 

▪ non ha né autonomia = deve fare ciò che il datore di lavoro gli ordina di fare 

▪ né assunzione di rischio  

 non è tenuto al raggiungimento di un risultato, 

 ha  diritto ad ottenere il corrispettivo anche se il risultato non è raggiunto   

 deve solo mettere a disposizione di un'altra persona i propri servizi (forza lavoro)  

 vendita (contratto di scambio) disciplinato dagli artt. 1470 s.s. nell'appalto prevale la prestazione d'opera (cioè il 

risultato finale del lavoro, il bene da realizzare, la trasformazione della materia); nella vendita, invece, prevale la 

fornitura della merce verso un determinato prezzo. l'appaltatore: il committente non paga un bene, ma un' opera che 

si realizza con la trasformazione di tali beni; 

 prestazione d'opera. (disciplinato nel libro quinto “del lavoro”, nel titolo  del terzo”del lavoro autonomo” distinto 

tra contratto d'opera e professioni intellettuali: 2222-2228) La differenza con l'appalto è solo quantitativo-

dimensionale 

◦ medesimo oggetto = prestazione di opera o servizio  

◦ ma (senza “organizzazione) con lavoro prevalentemente proprio 

◦ resta l'autonomia (differenza con rapporto di lavoro subordinato)  senza vincolo di subordinazione  

◦ con lavoro prevalentemente proprio (non vi è, quindi, una “organizzazione e un rischio di impresa”) 

◦ il prestatore d'opera può fornire anche la materia. Ma se quest' ultima è “prevalente” nelle considerazione 

delle parti, si applicano le norme sulla vendita 

◦ senza vincolo di subordinazione (resta il carattere dell'autonomia) e della finalizzazione ad un risultato 

◦ la disciplina del contratto d'opera ha applicazione “residuale”: “salvo che il rapporto non abbia una disciplina 

particolare nel libro quinto (appalto, appunto)” 

 particolare sotto categoria di contratto di prestazione d'opera intellettuale, che ha ad oggetto la “prestazione d'opera 

intellettuale” (tra cui rientrano le professioni c.d. protette), tanto che sono disciplinate – salvo le specifiche 

deroghe normativamente stabilite dagli artt. 2229/2238- dalle disposizioni sul contratto d'opera. Qui la principale 

differenza sta nel fatto che oggetto del contratto non è un' opera o un servizio, bensì una prestazione intellettuale (si 

dice, volgarizzando, “opera dell' ingegno”) 
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IL SUBAPPALTO 

 Non è incompatibile con l'autonomia organizzativa dell' imprenditore (e con la gestione a proprio rischio) il fatto che 

egli -per la realizzazione dell' opera o del servizio – si avvalga anche dell' attività di altre imprese (a loro volta 

dotate di propria struttura e di propri mezzi). In questo caso si ha subappalto. 

 Si ha subappalto quando, per la realizzazione dell'opera o del servizio commesso, l'appaltatore si avvale (pur agendo 

in nome proprio) dell'organizzazione di impresa di un altro imprenditore, che di fatto realizza (in tutto o in parte) l' 

opera o il servizio, che  - tuttavia – è finalisticamente riferibile al sub-committente. 

Il sub-appalto è normato dalle stesse disposizioni sull' appalto, con le seguenti precisazioni e deroghe: 

1. (1656) = deve essere espressamente autorizzato. Se non lo è, il sub-committente (appaltatore principale) è 

inadempiente: e solo il committente lo può autorizzare. 

2. (1676) = Non è direttamente vincolante nei confronti del committente principale, che non diviene mai parte del 

rapporto tra sub- committente (appaltatore) e sub-appaltatore. Quindi 

1. non solo i dipendenti (“alle dipendenze dell' appaltatore”), ma anche i sub-appaltatori (avendo “prestato la loro 

attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio”) hanno azione diretta nei confronti del committente per 

conseguire “quanto a loro è dovuto” 

2.  il committente non risponde per l'intero e direttamente, ma unicamente “fino alla concorrenza del debito che i 

committente ha verso l'appaltatore” riferito al tempo di proposizione della domanda  

3. il credito del sub-appaltatore è tutelabile in via esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi ( 543 ss. 

c.p.c.) e dell' intervento in sostituzione (511 c.p.c.), in quest'ultimo caso ove l'appaltatore principale agisca nei 

confronti del committente per il pagamento del residuo prezzo. 

3. (1670) = La norma conferma che solo l'appaltatore è responsabile verso il committente per l'eventuale 

inadempimento dei subappaltatori). Dunque: 

◦ il committente agirà verso esclusivamente verso l'appaltatore (e nulla potrà esigere dal sub-appaltatore) 

◦ sarà l'appaltatore che (soddisfatte le ragioni del committente) agirà in regresso verso il sub-appaltatore, per 

ripetere da questi quanto ha dovuto corrispondere al committente 

◦ ciò l'appaltatore potrà fare solo a condizione che  (nel termine di decadenza di sessanta giorni)  comunichi ai 

sub-appaltatori la denunzia ricevuta dal committente 
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IL REGIME DELLE VARIANTI 

Se ne distinguono tre tipologie: 

1659 = Variazioni concordate al progetto 

1660 = Variazioni necessarie al progetto 

1661 = Variazioni ordinate dal committente  

A) Il regime delle varianti si muove tra due poli: 

1. autonomia dell'appaltatore ed obbligo di costui di eseguire l'opera a regola d'arte 

2. e 1659 c.c., secondo la quale le variazioni concordate  debbono essere preventivamente pattuite tra le parti. Per 

l'effetto: 

 è fatto divieto all'appaltatore di apportare variazioni alle modalità convenute di esecuzione dell' opera (c.d. 

immobificabilità del progetto) 

 l'autorizzazione del committente deve essere espressa e, comunque, va provata per iscritto (forma scritta ad 

probationem) 

L'assenza di autorizzazione fa venir meno il diritto dell'appaltatore al compenso (salvo il c.d. arricchimento senza causa: 

2041 c.c. e, perciò, l'obbligo, per il committente di indennizzare l'appaltatore, nei limiti dell' utilità comunque ottenuta). 

* 

B) L' art. 1660 si occupa della speculare problematica, quella delle variazioni necessarie al progetto (ove la disciplina è 

dettata considerando che siamo in presenza di un’ obbliga di risultato, che grava su un soggetto professionalmente 

qualificato),  il regime è il seguente: 

1.  perché si applichi il regime (speciale) previsto dall'art 1660 è necessario che le variazioni siano necessarie per 

l'esecuzione del progetto (meglio, modalità di esecuzione dell' opera) a regola d'arte 

2.  il criterio principe è quello del richiamo alla regola del consensualismo =  spetta, in primo luogo, alle parti 

raggiungere un accordo sulle variazioni da apportare 

3.  solo nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo (sulla tipologia delle variazioni e sul loro conseguente 

costo: in primis per valutare se le variazioni proposte da una delle parti siano veramente necessarie) la decisione è 

rimessa al giudice. 

La norma si pone anche il problema di garantire l'effettivo equilibrio contrattuale ed economico tra le parti: entro una certa 

soglia (quella del sesto) la variazione è considerata “fisiologica” e le parti (seppur nel rispetto della procedura sovra 

delineata debbono accettare “il rischio” della variazione).  Oltre il sesto l'appaltatore può recedere dal contratto ed 

eventualmente ottenere un equo indennizzo (sia per il c.d. mancato guadagno, sia per l' opera eseguita).  

Nel caso in cui, invece, le variazioni siano di notevole entità il committente (che vede enormemente alterato l'equilibrio 

economico dell' intervento) può anch' esso recedere dal contratto, salvo – anche in questo caso- l'obbligo di corrispondere un 

equo indennizzo. 

* 

C) L'art. 1661  prevede anche l’ ipotesi che (anche se non necessarie per l’esatta esecuzione del progetto) il committente 

possa ordinare (prima che l’ opera sia ultimata e nel corso della sua esecuzione) della variazioni al progetto. 

Necessità di procedere al bilanciamento di contrapposti interessi:  

 il  committente (non può essere  rigidamente vincolato al progetto originariamente previsto e su cui si è 

cristallizzato il consenso)  

 l’appaltatore, che non può  veder unilateralmente immutato il contenuto dell’ obbligazione assunta (ed il suo 

valore economico. 

Ed allora: 

1. se il prezzo convenuto resta immutato, la facoltà del committente di richiedere variazioni è illimitata 

2. in caso di variazione dei costi che superi di un sesto il prezzo convenuto  l’appaltatore ha diritto al compenso 

ulteriore, anche se il prezzo dell’ opera era stato determinato globalmente. I 

3. se, tuttavia, le variazioni richieste (anche se contenute nel limite del sesto) determinano notevoli modificazioni della 

natura dell’ opera o dei quantitativi delle singole categorie dei lavori previsti, non si applica l’ obbligo – per 

l’appaltatore- di darvi comunque corso e, perciò, l’appaltatore può richiedere la revisione delle condizioni 

contrattuali, fino al punto di richiedere la risoluzione del contratto. 

* 

Non trova applicazione la disciplina delle varianti, nel caso di conformazione (obbligatoria) a prescrizioni di legge o 
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dell’autorità amministrativa: in tali casi, la natura del contratto di appalto e dell’obbligazione assunta dall’ appaltatore, 

deve far ritenere già ricomprese (secondo i canoni della buona fede contrattuale e dell’ etero integrazione del contratto – 

1374 c.c.- ) tali possibili varanti nel risultato finale che l’appaltatore assume come obbligo liberamente opzionato. Così è, 

per esempio, per gli “oneri della sicurezza” che, secondo la regola generale posta dal d.lvo 81/2008 “non possono essere 

soggetti a ribasso d’asta”, da ciò derivando che l’appaltatore li deve necessariamente preventivare in caso di offerta.  

Quindi: 

a) l’adeguamento non deve dipendere da “colpa” del committente; 

b) l’appaltatore (professionista) deve preavvertire il committente della necessità di dar corso alla variante (che è condizione 

presupposta perché si possa dire l’opera eseguita a regola d’arte)… 

c) … e, d’altro canto 

c.1) il progetto fornito all’appaltatore deve essere tecnicamente corretto ed effettivamente realizzabile,  

c.2) mentre, la necessità delle varianti non deve dipendere da colpa dell’appaltatore  

Se poi l’appaltatore (in caso di “stravolgimento” del progetto) esercita la facoltà di recesso, questo deve attuare tale facoltà 

sempre secondo i canoni della buona fede. Per l'effetto: 

c.2.1.) diritto dell’appaltatore ad un’ indennità, che corrisponda al danno patito  ed al mancato guadagno 

c.2.2.) l’indennità va rapportata al valore delle opere realizzate, tuttavia, in questo caso, il committente non è tenuto a 

ricevere l’adempimento parziale, cioè, l’ opera non eseguita(quindi egli potrà ottenere solo il danno emergente, ma non il 

lucro cessante).  

* 

Dalle varianti si debbono poi tener distinti i c.d. lavori extra-contratto. In questo caso non si tratta di variazioni (rispetto ad 

un progetto originariamente predefinito), bensì di lavori (diversi) che costituiscono ampliamento dell’ originario oggetto, in 

quanto accessori o connessi all’ opera originariamente appaltata. Trattandosi di quello che potremmo definire “quid novi” 

(poiché l’opera appaltata originariamente appaltata è definita e, magari, eseguita) l’appaltatore ha diritto ad una revisione 

del prezzo (si tratta, in buona sostanza, di un’opera nuova), indipendentemente dal fatto che essi superino o meno il sesto ex 

art. 1661 c.c. 

Le parti, poi (e salvo diversa determinazione contrattuale) possono ridefinire il prezzo (indipendentemente dalla disciplina 

delle varianti). In questo caso l’unico problema sarà quello della prova della pattuizione. Salvochè, nel contratto, 

committente ed appaltatore non si siano espressamente accordati nel senso di ritenere necessaria (ad subsatntiam o 

semplicemente, ad probationem) la forma scritta, la pattuizione modificativa potrà intervenire liberamente (e, quindi, anche 

oralmente): in questo caso, tuttavia, sarà possibile la prova per testi (o per presunzioni) sarà possibile solo nell’ ipotesi in cui 

tale modifica (2723) sia ritenuta verosimile avuto riguardo alla natura e ad ogni altra circostanza inerente al contratto 

stipulato. 

* 

Le parti, poi (e salvo diversa determinazione contrattuale) possono ridefinire il prezzo (indipendentemente dalla disciplina 

delle varianti, ma certo possono farlo nel caso di varianti, anche se la legge espressamente non lo prevede). In questo caso 

l’unico problema sarà quello della prova della pattuizione.  

 nel contratto, committente ed appaltatore possono espressamente accordarsi nel senso di ritenere necessaria (ad 

subsatntiam o semplicemente, ad probationem) la forma scritta,  

 la pattuizione modificativa, in caso contrario, potrà intervenire liberamente (e, quindi, anche oralmente): tuttavia, sarà 

possibile la prova per testi (o per presunzioni) solo nell’ ipotesi in cui tale modifica (2723) sia ritenuta verosimile 

avuto riguardo alla natura e ad ogni altra circostanza inerente al contratto stipulato. 

Si conferma, quindi, la regola generale, per la quale il contratto di applato non richiede (ne per la sua validità, né per la sua 

prova) la forma scritta. 
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LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI 

E LO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO 

Il contratto di appalto è un contratto c.d. sinallagmatico = 

 vuol dire che le parti hanno reciproci obblighi e che il rispetto degli obblighi di una parte giustifica e legittima 

l'adempimento dell'altra parte (e viceversa)  

 si parla, in questo senso, di collegamento diretto tra prestazione e controprestazione 

Gli obblighi delle parti 

Il sinallagma (corrispettività) delle reciproche prestazioni si sviluppa come in appresso: 

 l'appaltatore deve realizzare l'opera o erogare il servizio a regola d'arte. E, cioè: 

◦ secondo la diligenza del buon padre di famiglia (dell' uomo medio) 1178 co. 1 

◦ ma anche, tenendo presente la diligenza richiesta per la natura  dell'attività esercitata 1178 co. 2  

◦ deve poi provvedere alla consegna dell'opera, una volta che questa sia ultimata . Alla consegna sono collegate 

le conseguenze previste dall'art. 1665 c.c.  

◦ nel caso (1662) in cui la materia per l'esecuzione dell' opera commessa in appalto sia (in tutto o in parte) 

fornita dal committente e questa presenti dei difetti scoperti in corso d'opera 

◦ l'appaltatore ne deve dare pronto avviso al committente 

◦ e possono compromettere l'esecuzione dell'opera  

 il committente, a sua volta,  

◦ deve versare il corrispettivo convenuto (prezzo) alle scadenze (eventuali stati di avanzamento lavori e 

collaudi intermedi) pattuiti,  

◦ in caso di non rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dei singoli avanzamenti, si può avvalere 

dell'eccezione di inadempimento 

▪ possibilità di collaudi parziali (non esclusi dall'art. 1664)  

▪  ex art. 1662, a verifiche nel corso di esecuzione (sullo svolgimento e lo stato dei lavori) 

  eventualmente fissando un congruo termine di conformazione, ove accerti che l' esecuzione non 

procede secondo le direttive previste nel contratto  

 in caso di mancata conformazione di poter ottenere la risoluzione di diritto del contratto, salvo, 

comunque, il risarcimento del danno) 

▪  nel caso (1666) di esecuzione dell'opera per singole partite 

    ciascuno dei contraenti può chiedere la verifica delle singole partite 

  l'appaltatore di richiedere il pagamento in proporzione dell' opera eseguita 

 se il pagamento interviene si presume l'accettazione dell' opera 

 presunzione che, per contro, non opera nel caso di pagamento di singoli acconti  

◦ deve poi provvedere al collaudo al fine di rendere effettiva la consegna dell'opera (1665) 

* 

Durante l'esecuzione del contratto si possono verificare delle modifiche alla situazione di fatto considerata dalle parti al 

momento della conclusione del contratto: 

1. si incontra il regime delle “varianti in corso d'opera” (v. sopra 1659 – concordate- ;1660 -necessarie- ;1661 - 

ordinate-) e qui la modifica è collegata alla volontà delle parti, che eventualmente intervengono anche nell'ipotesi di 

necessità di modifiche al progetto per la sua esecuzione a regola d'arte. 

2. la situazione originaria si può alterare in corso d'opera perchè l'esecuzione del progetto diviene più onerosa e/o 

difficile (1664) e disciplina la facoltà di chiedere una revisione del prezzo 

1. condizioni 

▪ si deve trattare di modifiche determinate da circostanze imprevedibili 

▪ che determinano aumenti o diminuzione nel costo dei materiali e/o della mano d'opera  

▪ che determinano un'aumento o una diminuzione superiore al decimo delle corrispettivo convenuto 

2. effetti   

▪ è una facoltà sempre rinunciabile 

▪ la revisione è accordata per la sola parte del corrispettivo eccedente il decimo  
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3. nel caso in cui le difficoltà di esecuzioni derivino da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti  

▪ non si applica la disciplina dell'onerosità ed il limite del decimo 

▪ se la prestazione diviene più onerosa per l'appaltatore, questi ha diritto ad un “equo compenso” 
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L'INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE 

All' inadempimento dell'appaltatore, la committenza può opporre  due tipologie di rimedi: 

A) GENERALE 

La prestazione dell'appaltatore è normalmente indivisibile 

 è quello previsto in via generale per tutti i contratti 

 opera residualmente, quando, cioè, non trova applicazione la speciale garanzia per vizi 

 Residualmente, dunque, trova applicazione il disposto dell'art. 1455 c.c. che, nel caso di inadempimento di una delle parti, 

prevede che la parte adempiente possa chiedere alternativamente : 

a) l'adempimento 

b) la risoluzione (la richiesta è irreversibile) a condizione che l'inadempimento sia  

 essenziale (di non scarsa importanza) 

 grave  

a) tale giudizio che va riferito ad una duplice valutazione, oggettiva (riferita alla misura in sé considerata dell' 

inadempimento) e soggettiva (con riguardo alle condizioni personali – interesse- del soggetto che reclama la 

prestazione): 1455 “di non scarsa importanza, avuto riguardo all' interesse dell'altra”) 

c) in ogni caso, il risarcimento del danno 

 

 

B) SPECIALE 

A) art. 1667 – 1668 c.c. (Difformità e vizi dell'opera) secondo il quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia   (secondo l'“uso 

normale”)  dell'opera, nel senso che egli deve assicurare che l'opera (o il servizio) sia esenti da  

  difformità (non rispondenza dell'opera commissionata al progetto, alla natura ed alle qualità funzionali o promesse 

dell'opera)  

 per  vizi (difetti qualitativi, quantitativi, di funzionamento, riferiti non al progetto, bensì alle caratteristiche  oggettive 

o alla mancata esecuzione a regola d'arte della stessa).  

 il difetto di qualità ricomprende anche  l'esecuzione di un'opera completamente diversa (c.d. aliud pro alio)  

Il rimedio 

a) presuppone che l'opera sia ultimata (cioè, che il contratto abbia avuto piena esecuzione); se, invece, l'opera non è ultimata 

vale la regola generale della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 s.s. ed, in particolare, la diffida ad adempiere 1454 

e l'eccezione di inadempimento 1457) 

b)  in questo caso (1668) è duplice: 

▪ oltre al risarcimento del danno, subordinato, però, all'accertamento della colpa (negligenza, imprudenza, 

imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti ed anche del progetto) dell'appaltatore 

▪ il committente può sempre richiedere, indipendentemente dalla colpa: 

 eliminazione delle difformità  e dei vizi a cura e spese dell'appaltatore; 

 la riduzione proporzionale del prezzo  

▪ se, però, difformità e vizi rendono l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione  

 può essere richiesta dal committente la risoluzione del contratto secondo le regole ordinarie (1453 

inadempimento grave e di non scarsa importanza)  

 

c) va ricordato che l' operatività della garanzia è soggetta a limiti  ben precisi: 

 non è dovuta: 

o in caso di accettazione (anche tacita) dell'opera 

o nel caso di vizi di vizi e difformità  

 conosciuti dal committente 

 conoscibili, salvo che l'appaltatore non li abbia in mala fede taciuti: in questo caso la garanzia 

opera anche in caso di conoscibilità del vizio (che non è reso riconoscibile per colpa 

dell'appaltatore) 

 vi è in termine di  decadenza  

o  sessanta giorni  decorrenti dalla scoperta per la denuncia: ciò significa che, decorso tale termine, non è più 

possibile attivare la garanzia 
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o tuttavia, la decadenza non opera nel caso in cui l'appaltatore 

 ha riconosciuto i vizi e ciò integra una nuova (e distinta) obbligazione che si prescrive 

nell'ordinario termine decennale (2946) 

 li ha “occultati” (cioè, li ha taciuti in mala fede) 

 termine che decorre dalla scoperta (a meno che non si tratti di vizi palesi o di intervenuto collaudo)  

 l'azione (di risarcimento e ripristino) si prescrive in due anni dalla consegna, non dalla denuncia (in pratica vi è una 

presunzione di legge, secondo la quale – decorsi i due anni- non è ragionevolmente pensabile che il committente 

non riesca a scoprire il vizio)  

 vale – però- la regola della perpetuità dell'eccezione  

 se è stata tempestivamente (nei sessanta giorni dalla scoperta e nei due anni dalla consegna) eccepita l'esistenza del 

vizio l'inadempimento dell'appaltatore può sempre essere eccepito ed opposto, qualora questi agisca per il 

pagamento del corrispettivo. 

* 

Nell' ottica della garanzia per vizi, essenziale rilevanza ha la differenza tra vizi e  vizi palesi 

Vizi riconoscibili (palesi) 

-Se il vizio è riconoscibile (si ha riguardo all'ordinaria diligenza) e l'opera è accettata (non sono – cioè-  avanzate riserve) il 

committente non ha più alcuna tutela. 

-L'accettazione determina l’invocabilità dell'art. 1197 c.c. (prestazione in luogo di adempimento) = la diversa prestazione 

(rispetto a quella originariamente pattuita) ove accettata, libera l'appaltatore.  

- E' al momento del collaudo (o della consegna) che va valutata la conoscibilità del vizio e ciò che rileva è il fatto 

“oggettivo” della conoscenza 

Vizi occulti  

- Per vizi occulti si intendono 

 quelli che non sono riconoscibili  

  quelli che sono incolpevolmente conosciuti al momento dell'accettazione dell'opera da parte del committente 

- Altro presupposto perchè possa scattare la disciplina dei vizi palesi  (“vizi riconoscibili, purché non siano stati in mala 

fede taciuti” ).  

** 

B) Altre tipologie di responsabilità dell'appaltatore 

La responsabilità dell'appaltatore non è limitata ai vizi e difetti (a la pericolo di rovina) . Egli risponde: 

 per le attività dei propri dipendenti (1228) non solo verso il committente, ma anche verso i terzi (e verso il 

committente, per i danni che questi fosse chiamato a risarcire ai terzi) 

 per le attività dei subappaltatori (se autorizzata) e direttamente (se non autorizzata) nel caso di difetti di esecuzione 

 nel caso di danni a terzi, di cui l'appaltatore risponde: 

1. la responsabilità è esclusa se l'appaltatore ha agito come mero esecutore e il committente si è direttamente e 

costantemente ingerito nell'attività. In ogni caso, non vi è responsabilità nel caso di rispetto delle prescrizioni 

del capitolato, se il mancato rispetto di queste ultime o di quelle contrattuali sono determinate da vincolanti 

prescrizioni della committenza (per esempio: direzione lavori) 

2. se il dipendente o il collaboratore ha agito con dolo o colpa grave, ciò interrompe il nesso causale e determina 

la responsabilità diretta dell'agente. 

C) art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili)  

-E' una garanzia che opera solo nel caso di edifici o altre cose immobili destinate  a lunga durata: quel che qui rileva è la 

caratteristica oggettiva dell'opera (non l'effettiva utilizzazione o le intenzioni soggettive del committente). 

-Si realizza (così) riguardo alla rovina e/o la pericolo di rovina una duplice forma di responsabilità: 

 contrattuale (verso il committente) ex art. 1669 c.c.. 

 extra contrattuale (verso i successivi acquirenti – aventi causa dal committente e, più in generale, verso i terzi) ex 

2043, meglio si precisa che quella relativa alla rovina è una tipica responsabilità extra-contrattuale 

 molte volte il costruttore (committente) è anche venditore:  in questo caso si cumulano (e concorrono) due distinte 

forme di responsabilità verso l'acquirente:  

 vendita di bene immobile (1482, 1483, 1489, 1490 c.c.) 

 contratto di appalto (1667-1669), dove il venditore-committente, nei confronti del terzo acquirente- 
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è equiparato al committente (garanzia assicurata – tuttavia senza sanzione – dalla c.d. Legge sugli 

immobili da costruire, che prevede una garanzia decennale) 

-Questa specifica garanzia non si applica ai vizi palesi o facilmente riconoscibili, bensì solo ai vizi occulti o taciuti in mala 

fede: ciò perchè solo i vizi occulti non sono immediatamente percepibili in sede di verifica – collaudo e si possono 

manifestare anche dopo molto tempo dalla consegna. 

-Il vizio deve essere “grave” 

 sotto il profilo soggettivo (riferito, cioè, all'interesse del committente)  

 sotto quello oggettivo (in relazione all'intera opera ed alla sua funzionalità) 

 e dipendere da vizio del suolo o difetto di costruzione 

* 

La garanzia si applica: 

1. quando l'opera è stata completamente realizzata 

2. quando si tratti di intervento ex novo (e non di mera manutenzione ordinaria o straordinaria: salvo il caso in cui sia 

espressamente prevista una clausola ad hoc, che estenda la garanzia). 

Le conseguenze della garanzia solo (“l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi casua”): 

 eliminazione del vizio 

 risarcimento del danno 

L'art. 1669 è applicabile: 

 se si tratta di edifici o di altre cose per loro natura destinate a lunga durata 

 quando il pericolo di rovina si manifesta nei dieci anni dal compimento dell' opera 

 se ciò si determina per vizio del suolo o per difetto di costruzione 

Due sono le fattispecie considerate: 

rovina e pericolo di rovina 

- Il concetto di rovina, può essere: 

 totale e riguardare l'intero bene o una sua parte funzionale ed essenziale 

 parziale  

◦ può riguardare  l'immobile o il manufatto (considerato nella sua interezza),  

◦ una parte strutturale del bene (pur avente una sua autonoma caratterizzazione funzionale) 

◦  un impianto, opera o servizio, funzionalmente destinata al manufatto principale e la cui disgregazione incida 

direttamente sul manufatto principale (e, comunque, suscettibile di autonoma considerazione) 

◦ - Dunque la rovina del corpo accessorio rileva sotto una duplice caratterizzazione: 

 come elemento funzionalmente autonomo (così considerato sotto il profilo della destinazione funzionale); 

 come elemento accessorio la cui disgregazione incide, però, su quello principale. 

-Viene poi in considerazione il pericolo (evidente) di rovina. Evidenza vuol, prima di tutto, dire possibilità di immediata 

percezione (anche attraverso valutazioni tecniche) del pericolo di disfacimento e si caratterizza (anche nel senso di una 

progressione prognostica) per i caratteri dell' inconfutabilità, della realtà, dell'apparenza e della non opinabilità. Inoltre, deve 

trattarsi di pericolo attuale ed imminente, anche se l'effetto rovina potrebbe esser postergato nel tempo. 

gravi difetti 

 questi si possono ritenere sussistenti quando i vizi costruttivi rendono non perfettamente, pienamente ed agevolmente 

utilizzabile l'immobile (grave difetto è, per esempio, la non funzionalità degli impianti essenziali; la mancanza di 

adeguato isolamento; la soggezione dell' immobile ad allagamenti naturali etc.): in pratica tutto ciò che impedisce 

l'adeguata fruizione del bene, senza però che ciò sia collegabile ad un pericolo di disfacimento (p.e. movimenti 

delle strutture essenziali dell' immobile e che – comunque- influiscono sulla sua solidità e durata, 

compromettendone la conservazione). 

* 

Durata della Garanzia e termini di denuncia. 

a) durata della garanzia: 

 la garanzia ha una durata decennale: la “lunga durata” è assicurata per “dieci anni dal compimento dell'opera”  la denuncia 

b) termini di denuncia 

 va fatta (a pena di decadenza) entro un anno dalla scoperta  
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 formalizzata la denuncia,  il diritto del committente incontra una “prescrizione breve” che matura entro un anno dalla 

denuncia. 

Quindi (complessivamente) si tratta di una garanzia che -in realtà- dura (teoricamente dodici  anni). Infatti  

a) la garanzia è limitata ai vizi che si verificano nel decennio dall' ultimazione dell'opera 

b) successivamente 

b.1.) un anno per la denuncia (teoricamente coincidente con l' ultimo giorno del decennio) 

b.2.) un ulteriore anno (decorrente da quello della denuncia) per l' esercizio dell'azione 

Soggetti legittimati: la norma parla non solo di “committente”, ma anche di “avente causa” : si parla, infatti, di 

responsabilità extra-contrattuale (e che vale, quindi, non solo nei confronti del committente e/o del primo acquirente), che 

supera i confini di quella contrattuale e che deriva direttamente dalla legge.   
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VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL'OPERA 

 

La verifica può avvenire in due diversi momenti 

a) 1662 = nel corso dell'esecuzione dell'opera 

 anche per poter opporre l'eccezione di inadempimento (e l'eventuale diffida) = durante  tutta l'esecuzione dell'opera il 

committente: 

 può controllare lo svolgimento dei lavori 

 verificare (a proprie spese) lo stato 

 all'esito di questa verifica: 

 il committente accerta che tutto procede regolarmente e, dunque, non è necessario assumere alcuna iniziativa 

 se, invece, si verifica che così non è, può essere che 

 l'esecuzione dell'opera non prosegua secondo le condizioni pattuite nel contratto 

 ovvero l' esecuzione non prosegue a regola d'arte 

 il committente può fissare un congruo termine di conformazione ed a quel punto 

 l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni 

 in caso contrario  

 il contratto è risolto di diritto 

 salvo il diritto al risarcimento del danno  

E' una specifica applicazione al contratto di appalto della disciplina della diffida ad adempiere e della risoluzione per 

inadempimento (1454 c.c.) 

 

b) al momento dell'ultimazione dell'opera 1665 (verifica e pagamento dell'opera) 1666 (verifica e pagamento di singole 

partite) c a conclusione del contratto 

Sono previste due tipologie di verifica 

a) di singole partite (1666)  

 E' situazione diversa da quella prevista dall'art. 1662. La verifica dell' opera per singole partite (1666) deve essere 

espressamente pattuita (e, pertanto, non è collegata all' iniziativa del committente) 

Indivisibilità della prestazione dell'appaltatore, infatti, non significa unicità del contratto di appalto: anzi la professionalità 

della prestazione significa proprio che: 

 l'appaltatore può eseguire contemporaneamente più opere ed avere in essere più contratti  

 l' unico limite che incontra l'appaltatore nell'esecuzione dell' opera è quello del rispetto delle buone regole dell'arte, 

ma in questo ambito le modalità di realizzazione dell' opera o del servizio sono rimesse alla sua esclusiva 

professionale valutazione 

Si prevede che, nel caso in cui si tratta di opera che va eseguita per singole partite  

1. sia l'appaltatore che il committente (“ciascuno dei contraenti”) possa richiedere che la verifica (cui consegue, come 

si vedrà, il diritto al pagamento del corrispettivo) possa avvenire non al completamento dell'opera, bensì per singole 

partite 

2. eseguita la verifica della singola partita, l' appaltatore può richiedere il pagamento in proporzione della parte di opera 

eseguita 

3. ma con riguardo a questo pagamento parziale, occorre distinguere: 

1. se il pagamento riguarda la singola partita, si presume l'accettazione dell'opera (e, quindi, decorrono i 

termini per l'eventuale denuncia dei vizi occulti ed è elisa la garanzia per i vizi riconosciuti o riconoscibili ex 

1667; mentre l'accettazione esclude l'operatività della garanzia prevista dalla norma da ultimo citata) 

2. analogo effetto (esclusione della garanzia per vizi e difetti ex 1667 c.c.) non si determina ove si dia corso al 

semplice pagamento di acconti. 

 

b)  Verifica e pagamento dell'opera (1665). 

L’altra norma (che, invece, ha portata generale, non riguardando la disciplina dell' esecuzione dell'appalto per singole 

partite) è quella contenuta nell’art. 1665 (verifica e pagamento dell’opera) che presenta la seguente progressione: 

1. prima di ricevere la consegna (che è specifica obbligazione dell’ appaltatore: e per consegna si intende non solo la 
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messa a disposizione materiale dell’opera eseguita, bensì anche la consegna delle eventuali certificazioni di 

conformità – es. impianti; impianto di riscaldamento- legislativamente richiesti) il committente ha diritto di 

verificare l’ opera 

2. l’appaltatore, per suo conto,  deve mettere il committente in condizioni di eseguire la verifica 

3. nel caso di inerzia del committente, che non dà seguito all’invito, rivoltogli dall’appaltatore, di procedere alla 

verifica (senza che tale rifiuto si ancori a “giusti motivi”), o nel caso in cui gli esiti della verifica non siano 

tempestivamente comunicati (“entro un breve termine”) l’ opera si considera accettata. L’accettazione dell’ opera 

(salvo che si tratti di vizi c.d. occulti) preclude l’invocabilità della garanzia di cui all’art. 1667 c.c.  

4. se il committente riceve l’ opera, senza che sia sollevata alcuna riserva, ciò determina accettazione; 

5. l’accettazione dell’ opera determina l’insorgere, in capo all’appaltatore, del diritto di ricevere il pagamento del 

corrispettivo pattuito (ciò, ovviamente, salva diversa previsione contrattuale: p.e. pagamento tot giorni da collaudo 

o accettazione (non è accettazione la verifica, senza riserve, della contabilità finale). Può essere: 

◦ espressa (comunicazione degli esiti del collaudo-verifica)  

◦  tacita (e ciò si verifica quando sono posti in essere comportamenti incompatibili con la volontà di negare 

l’esito positivo del collaudo),come, per esempio, il pagamento delle spese senza contestazione, vieppiù in 

presenza di vizi, la  ricezione dell’opera senza riserve ovvero senza dar corso al collaudo. 

La progressione normativamente definita è, dunque, la seguente:  

 verifica --collaudo (atto unilaterale recettizio)--accettazione (atto di volontà)--- pagamento. 

 sub procedimento è quello (che costituisce vera e propria transazione) che si ha quando le parti verificata la 

sussistenza di vizi o difetti (o di inesatta esecuzione) le parti si accordino tra loro per la conseguente riduzione del 

prezzo originariamente pattuito e/o per un ulteriore intervento dell’appaltatore, per eliminare i vizi ed i difetti, e/o 

sulla misura del risarcimento del danno che l’ impresario deve liquidare al committente. 

Effetto dell’accettazione è, duplice:  

 liberare l’appaltatore dalle sue responsabilità per vizi e difetti dell’opera ex art. 1667 c.c.(e dall'obbligo di custodia), 

ma non per i vizi occulti o in mala fede taciuti 

  far sorgere il diritto al pagamento del corrispettivo. 
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VICENDE PATOLOGICHE SUCCESSIVE   

A) Contestazioni in corso di esecuzione  

Nel caso in cui il contratto riguardi la costruzione di un immobile, in caso di mancata accettazione o di contestazioni sorte 

in corso di esecuzione,  può sussistere un problema di ripristino, in quanto l'opera incompleta non viene accettata:  

1. la parte già eseguita deve essere comunque demolita a cura del committente, ma a spese dell'appaltatore (nel 

correlativo costo si può definire il risarcimento del danno)  

2. se l' opera può essere ultimata, il committente può chiedere l' intervento dell'appaltatore per ultimare (e pretendere l' 

ultimazione dell' opera: il est, l'esatto adempimento), salvo, comunque, il risarcimento del danno 

3. nel caso in cui il completamento dell'opera sia divenuto impossibile per causa non imputabile al committente o 

all'appaltatore: 

 il committente deve pagare la parte dell' opera già compiuta, nei limiti in cui essa risulta idonea all' 

uso ed in proporzione al prezzo pattuito per l' opera intera 

 ma (a differenza di quanto può avvenire ex art. 1666 c.c.- pagamento per singole partite in 

proporzione all' opera eseguita, con presunzione di accettazione della parte dell' opera pagata) non 

è possibile risolvere il contratto, ma è obbligato a ricevere l' opera, seppur parziale 

 

B) Il ritardo nella consegna: in generale ....... 

Due sono le obbligazioni principali dell’appaltatore: quella di eseguire l’ opera (e di eseguirla a regola d’arte) e quella di 

consegnarla.  

Tutte le obbligazioni presuppongono un termine, che è normalmente ordinatorio, ma può essere essenziale, ove così sia 

stabilito dalle parti: in questo caso al mancato rispetto del termine consegue la risoluzione del contratto, ove il committente 

dichiari di volersi avvalere del termine essenziale. 

Fuori dal caso di termine essenziale (per l'ultimazione o per la consegna), il mancato rispetto di quello pattuito determina 

inadempimento, con la precisazione che ben possono essere previsti due distinti termini: uno per l’ultimazione ed uno per la 

consegna. La verifica e l’accettazione (anche a termine scaduto) liberano l’appaltatore da responsabilità. 

Il mancato rispetto del termine, per costituire l'appaltatore in colpa (trattandosi di obbligazione contrattuale è l’obbligato che 

deve dimostrare l'inadempimento incolpevole) – deve essere 

 imputabile all’appaltatore (cioè, derivare da fatto proprio di costui) e non essere, in nessun modo, imputabile al 

committente  

 non derivare da caso fortuito – forza maggiore  

 o da vizio del progetto 

 o, ancora, da vizio di verifica del committente 

 o da inevitabile difetto dell’opera. 

In ogni caso, il committente deve costituire in mora (mediante diffida, che  è atto unilaterale recettizio che produce i suoi 

effetti quando giunge al domicilio del destinatario l’appaltatore) 

- nel caso di termine essenziale, per far constatare la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva connessa alla 

pattuizione del carattere di essenzialità del termine;  

-nel caso di termine non essenziale, per prefissare quello di adempimento, decorso il quale si darà corso alla risoluzione del 

contratto; 

-nel caso in cui si sia avvalso della facoltà di verifica in corso d’opera di cui all’art. 1662 c.c. purché l’opera non sia nelle 

more stata ultimata,   

 per fissare il termine per la conformazione (al contatto ed alle regole dell’arte),  

 per predisporre la condizione per l’eventuale risoluzione per inadempimento (1454)   

  per ottenere la condanna (da parte dell’autorità giudiziaria) ad ultimarla, 

fermo, in ogni caso, il diritto all’eventuale risarcimento del danno.  

La messa in mora  (ovvero, quando scatta la presunzione di conoscenza collegata, nel caso di notifica, alla consegna da parte 

dell’ufficiale giudiziari, nel caso di atto non notificato ex art. 1135 c.c.) 

C) il ritardo nella consegna : la penale.......  

 

Per il ritardo può esser pattuita anche una penale.  

1. art. 1382 c.c. la clausola penale ha il compito di facilitare la determinazione del risarcimento del danno dovuto 
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(indipendentemente dalla prova) in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento. Si limita, cioè, il ristoro a 

quello predeterminato dalle parti, ma solo se non è prevista la risarcibilità del danno ulteriore (definibile secondo le 

regole ordinarie, mentre la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno).  

2.  art. 1383 prevede poi che solo nel caso in cui la penale sia  sia espressamente prevista anche per il semplice ritardo, 

essa può esser domandata assieme alla prestazione principale. 

Le stesse regole valgono in caso di appalto, dunque: 

 se non è previsto espressamente che sia risarcibile il danno ulteriore, il danno è limitato alla penale pattuita (dovuta, 

perciò, indipendentemente dalla prova del danno) 

  perchè sia possibile richiedere assieme  penale e prestazione principale è, quindi, necessario che la penale sia 

pattuita anche per il solo semplice ritardo 

  in caso di grave inadempimento la pattuizione della penale non esclude la risoluzione del contratto secondo le regole 

ordinarie (1455). 

 D) il ritardo nella consegna: il perimento dell'opera. 

In caso di perimento dell'opera nelle more del ritardo, l'appaltatore è, comunque, in colpa: per cui è esente da colpa solo se 

prova che la cosa sarebbe egualmente perita presso il committente, se questi ne avesse tempestivamente ricevuto la consegna 

(e/o se fosse stata tempestivamente ultimata). 

Disciplina dettagliata detta l'art. 1673 c.c. per il solo caso in cui  

 “l' opera perisce o è deteriorata prima dell'accettazione” ovvero, prima che il “committente sia in mora nel 

verificarla” 

 e ciò avviene “ per causa non imputabile ad alcuna delle parti” (se il perimento o il deterioramento è, invece, 

imputabile ad una delle parti, si applica l'ordinaria disciplina dell'inadempimento) 

la ripartizione del rischio avviene a seconda del soggetto che ha fornito la materia 

 se la materia è fornita dall'appaltatore (1658)  il rischio è  carico dell'appaltatore,  (quindi, costui assume il 

“rischio” della perdita della materia) 

 se la materia, invece, è fornita tutto o in parte dal committente: 

◦ la perdita della materia è a carico del committente 

◦ mentre il residuo rischio è a carico dell' appaltatore (1465 res perit domino rischio della perdita della cosa e 

contratto con effetti traslativi o costitutivi)  

E) inadempimento e situazioni atipiche 

Ci possono essere delle situazioni nelle quali l'inadempimento (intesa come mancata o inesatta esecuzione dell' opera) tocca 

solo marginalmente l'appaltatore. Qui si fa applicazioni delle regole generali 

a) nel caso di subappalto autorizzato, se l'inadempimento è dovuto al comportamento del sub-appaltatori, il committenze ha 

regresso verso costoro (il che esclude un'azione diretta da parte del committente), ma deve – a pena di decadenza- farne di 

denuncia ai subappaltatori, entro sessanta giorni dalla denuncia, che – a sua volta- ha ricevuto dal committente (1671) 

b) nel caso in cui parte (o tutta) la materia gli sia fornita dal committente (e, dunque, non conferita direttamente dall' 

appaltatore) presenti dei difetti, ne deve fare pronto avviso al committente, nel caso in cui tali difetti siano scoperti nel corso 

dell'opera e possano comprometterne la regolare esecuzione (1663) 



appalto e condominio – Anaci Veneto – Corso di formazione ed aggiornamento professionale 2016 ex art 71 bis  disp. att.  c.c.  

schede di esposizione  

-parte generale-  

la disciplina codicistica dell'appalto 

avv.  Andrea Andrich - 

Anaci Veneto – Corso di formazione ed aggiornamento professionale 2016 ex art 71 bis  disp. att.  c.c. 

SVILUPPI ANOMALI DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Dobbiamo partire da una considerazione fondamentale: il contratto di appalto è caratterizzato, rispetto agli altri contratti di 

scambio da due peculiarità: 

a) ha una forte caratterizzazione personale e fiduciaria (c.d. intuitu personae)  

b) la controprestazione non è necessariamente predeterminata e si caratterizza per il suo carattere di c.d. work in progress 

Questi due aspetti incidono (e, al tempo stesso) danno ragione della particolare disciplina dettata per alcune  situazioni 

particolari. 

a) recesso 

Risente sicuramente della natura fiduciaria del rapporto, la disciplina dettata in tema di recesso (esercizio della facoltà – 

potestativa- di porre nel nulla il contratto già concluso, mediante una dichiarazione unilaterale di volontà, vincolante per la 

controparte). 

La correlativa disciplina è dettata dall'art. 1671  a mente del quale (con deroga alla regola generale per cui “il recesso non è 

predicabile quando il contratto ha avuto un “principio di esecuzione”) 

 il committente (non l'appaltatore, che non ha un corrispondente potere)   anche se l' appaltatore ha iniziato a dare 

esecuzione al contratto,  

  può recedere unilateralmente, così determinando lo scioglimento del vincolo. 

 tuttavia, nel caso in cui l'opera abbia avuto parziale compimento, il committente che recede eve tenere indenne 

l'appaltatore: 

 dalle spese sostenute 

 dal valore di quanto già compiuto  

 dal lucro cessante (cioè, dal mancato guadagno che avrebbe conseguito con l'ultimazione dell' appalto  

Le parti, tuttavia  posso limitare o estendere tale facoltà. Vengono, al proposito, in considerazione: 

 la previsione convenzionale di in termine temporale per l'esercizio  del recesso; 

 la previsione di una “caparra penitenziale” (1386) quale corrispettivo per il recesso.  

b) fallimento 

In caso di fallimento l'art. 80 l.f. (r.d. 267/1942) disciplina la sorte del contratto pendente, sempre considerandone la natura 

fiduciaria: 

1. il contratto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore – a ciò autorizzato dal comitato dei 

creditori- non dichiari di volervi subentrare, comunicandolo (pena, appunto, lo scioglimento) all'altra parte nel 

termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo delle garanzie; 

2. se fallisce l'appaltatore il contratto si scioglie comunque se la considerazione delle qualità soggettive dell'appaltatore 

stesso sono state determinanti (ed unicamente determinanti) per la conclusione del contratto. E', tuttavia, fatta salva 

la facoltà che il committente consenta la prosecuzione del rapporto. 

c) morte dell'appaltatore  

La disciplina dettata in caso di fallimento (ed, in particolare, in caso di fallimento dell'appaltatore) è sostanzialmente 

coincidente con quella dettata dall'art. 1674, laddove si prevede  

 la morte dell'appaltatore non estingue il contratto (continuatività dell'attività di impresa), salvo che non si tratti di 

contratto intuitu personae; 

  è – comunque- salvo il diritto del committente di recedere dal contratto, nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non 

diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio 

  la “natura del contratto” è una di quelle fattispecie che giustifica – ex art. 1330 - l'irretrattabilità della proposta  o 

dell'accettazione: “non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace, prima della conclusione del 

contratto” Ma anche qui sono previste delle eccezioni: 

◦ salvo che non si tratti di piccoli imprenditori  

◦ ovvero  che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze  

La morte dell'appaltatore (nei termini sopra definiti) pone la necessità di definire i diritti e gli obblighi degli eredi dell' 

appaltatore (1675) 

Si prevede (per il caso in cui si dia corso allo scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore ex art. 1674) una 

disciplina differenziata: 

a) obblighi del committente  

 il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite (secondo il prezzo pattuito) 
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 a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente  

con il limite, tuttavia, dell' utilità per il committente delle opere eseguite e delle spese sostenute. 

b) diritti del committente  

 chiedere la consegna (verso congrua indennità) dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione  

 fermo, in ogni caso, la disciplina prevista per la tutela delle opere dell' ingegno. 
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LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Il contratto di appalto si può concludere “naturalmente” (cioè, con l'esatta esecuzione dell’opera, cui consegue la sua 

accettazione ed il pagamento del corrispettivo) ovvero per ragioni patologiche (prescindiamo dal fallimento e dalla morte 

dell'appaltatore, di cui già abbiamo parlato). 

 a) Il committente può chiedere la risoluzione per  

 inadempimento dell'appaltatore =  esistenza di vizi e difformità che rendano l'opera inadatta alla destinazione  

pattuita 

 esecuzione dell'opera che non procede a regola d'arte (e se non è riscontrata positivamente la diffida)  

 mancata esecuzione dell' opera  (qui il committente può chiedere la risoluzione del contratto, indipendentemente dall' 

esercizio della facoltà di verifica dello stato dei lavori e di fissare un termine per il completamento) 

 rifiuto della consegna o consegna di un'opera diversa 

Per la speciale disciplina dell'appalto sono cause (specifiche) di risoluzione: 

 1662/2 mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte 

 ipso jure se è stato convenuto un termine essenziale (o se l'essenzialità deriva dalla natura del contratto) per la 

consegna della cosa o per l'ultimazione dei lavori 

 1456 se è stata pattuita una clausola risolutiva espressa ed il committente dichiara di volersi avvalere della stessa 

 1454 nel caso di diffida ad adempiere (e l'appaltatore non si conforma all'intimazione: non provvede all'ultimazione 

dell'opera o  non dà corso alla liberazione o riconsegna del cantiere) 

 1667 giudizialmente se si riscontrano gravi vizi e difetti 

b) a sua volta l'appaltatore può chiedere la risoluzione  

 se il committente non paga il corrispettivo pattuito (o i sal autorizzati: in questo caso, tuttavia, l'appaltatore può 

opporre anche l'eccezione di inadempimento e rifiutarsi di proseguire nell'ulteriore esecuzione dell'opera) 

 se il committente ostacola l'esecuzione (es. ingerenza diretta nell'esecuzione dell'opera o considerazione 

dell'appaltatore quale nudus minister) 

se il committente rifiuta di ricevere la consegna dell'opera (sebbene la stessa si esente da vizi e difformità) 

 

 
02 giugno 2016 

 Andrea Andrich 
-avvocato in Venezia-  
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APPALTO E CONDOMINIO 
-schemi di esposizione- 

 
-parte speciale -  

l'amministratore  e il contratto di appalto 

 
 

Avvocato ANDREA ANDRICH 
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AMMINISTRATORE E SUBAPPALTO 

 

 

Quando l'assemblea delibera l'esecuzione di un intervento alle parti strutturali di un edificio (o l'affidamento di un servizio), 

dovrà decidere, innanzi tutto (e, all'evidenza, con riferimento alle specifiche dimensioni dell' opera da eseguire) se procedere 

nelle forme dell' appalto o in quelle del contratto d' opera. 

Ove si opzioni il contratto di appalto, l'amministratore dovrà stipulare con l' impresa (vedremo più avanti in che termini e 

con che autonomia operativa) un contratto d’appalto. Anche sotto il profilo del pacifico assoggettamento alla disciplina di 

cui al d.lvo 81/2008, ciò sarà rilevante per stabilire l'ambito di responsabilità dell'amministratore e, più in particolare, se egli 

sia (ed in che termini) assoggettabile alla sola responsabilità del committente, ovvero anche a quella del datore di lavoro, 

soprattutto sotto il profilo della verifica dell' idoneità tecnico-operativa dell' impresa (iscrizione camera di commercio) e 

della richiesta di DURC (obbligo di verifica che – peraltro- diversamente si atteggia, a seconda che si tratti di impresa o di 

prestatore d'opera). 

Abbiamo visto che il  sub-appalto  

 (1656) = deve essere espressamente autorizzato dal committente. Se non lo è, il sub-committente (appaltatore 

principale) è inadempiente: e solo il committente lo può autorizzare. Per cui l'amministratore dovrà verificare che 

non si faccia ricorso a sub-appalto non autorizzato e star bene attento a che – l'eventuale inerzia o silenzio erbato 

sul punto- non possa essere intesa come autorizzazione tacita. 

 ( 1676) = non è direttamente vincolante nei confronti del committente principale, che non diviene mai parte del 

rapporto tra sub- committente (appaltatore) e sub-appaltatore. Quindi 

 non solo i dipendenti (“alle dipendenze dell' appaltatore”), ma anche i sub-appaltatori (avendo “prestato la 

loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio”) hanno azione diretta nei confronti del 

committente per conseguire “quanto a loro è dovuto” 

  il committente non risponde per l'intero e direttamente, ma unicamente “fino alla concorrenza del debito 

che i committente ha verso l'appaltatore” riferito al tempo di proposizione della domanda  

 il credito del sub-appaltatore è tutelabile in via esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi ( 543 ss. 

c.p.c.) e dell' intervento in sostituzione (511 c.p.c.), in quest'ultimo caso ove l'appaltatore principale agisca 

nei confronti del committente per il pagamento del residuo prezzo. 

E' chiaro che non c'è il rischio di un doppio pagamento, tuttavia (anche per evitare di esser eventualmente trascinati in 

defatiganti contenziosi) è bene che:bene che: 

 il committente si sinceri (quando paga sopratutto nel caso di pagamenti a stati di avanzamento) che gli eventuali 

ausiliari  (anche sub appaltatori  - ricordo che il sub appalto deve essere espressamente autorizzato; 1656 c.c. e il 

sub appalto non autorizzato può costituire ragione di grave inadempimento, tant'è che il committente è estraneo al 

rapporto con i sub appaltatori, né ha azione diretta verso costoro: solo l'appaltatore può agire in regresso nei loro 

confronti, purché denunzi i vizi ed i difetti che gli sono stati contestati entro sessanta giorni dalla denuncia 

principale: cfr. 1670 c.c.) siano stati regolarmente soddisfatti. Ovvio che, ove il sub appalto non sia autorizzato, il 

problema non si pone neppure e ci si deve limitare a considerare la posizione degli “ausiliari”, intesi solo come 

“soggetti alle dipendenze”.  

 L' amministratore – committente faccia risultare tutti i pagamenti da regolari quietanze e si sinceri della massima 

trasparenza nella gestione economica del rapporto. Si deve, infatti, considerare che il subappaltatore (ove 

autorizzato, anche preventivamente) e l'ausiliario sono “terzi”, per cui il pagamento deve avere causa dimostrabile 

(secondo le previsioni contrattuali originarie) e data certa 

Abbiamo così già individuato uno specifico ambito di intervento riservato obbligatoriamente alla diligenza 

dell'amministratore, che assume una particolare rilevanza laddove si ponga mente possibilità di verificare, in corso d'opera 

(1662 c.c.) l'esecuzione dell'appalto. 

E' evidente che si tratta di facoltà riconosciuta al committente, ma che – considerato l'obbligo di diligenza imposto al 

mandatario, da valutare in relazione alla complessità dell'affare ed alla natura dell'attività esercitata- diviene vero e proprio 

obbligo per l' amministratore. 

Ciò in considerazione del fatto che (in virtù del mandato collettivo ricevuto) l' amministratore vincola i singoli condomini e, 

quindi, una sua “tolleranza” nei confronti di eventuali inadempimenti dell'appaltatore, è certamente riferibile ai mandanti. E, 

dunque, anche l'accettazione di un subappaltato non autorizzato è, poi, riferibile al condominio. 
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Situazione che, in caso di patologia del rapporto, può rilevare tanto sotto il profilo dei tempi del giudizio (chiamate in causa 

da parte dell'appaltatore principale) ed al regime delle contestazioni (nel caso in cui, per esempio, si dovesse ritenere che la 

“tolleranza” manifestata si possa tradurre nell' instaurazione di un rapporto diretto tra condominio e subappaltatore), quanto 

in quello dei pagamenti (azione diretta ex 1676). 

§*§*§*§*§*§*§ 
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IL CONTRATTO DI APPALTO E LA SUA CONCLUSIONE 

RUOLO DELL'ASSEMBLEA E DELL' AMMINISTRATORE 

L'amministratore – quando rileva che una parte (o l'intero) immobile necessita di un considerevole intervento manutentivo o 

restaurativo - è onerato dell'immediata convocazione dell'assemblea per sottoporre all' organo di governo la decisione 

sull'esecuzione dei lavori. 

Nel prosieguo di questa trattazione sono sviluppati due aspetti fondamentali e, cioè, quelli della responsabilità 

dell'amministratore nella scelta dell' impresa (ove questa sia decisa dall'assemblea), nel qual caso egli ha il solo obbligo di 

verifica della sua idoneità come committente, fermo restando un potere “interiettivo” (o sospensivo-cautelare) dell'intervento 

e della (non) responsabilità in caso di inerzia dell'assemblea e del ruolo da questi rivestito nella dinamica contrattuale. 

Qui val solo la pena di ricordare come – nel caso di manutenzione straordinaria- indifferibile ed urgente (che – di fatto- 

costituisce atto dovuto) l'amministratore sia tenuto a dare immediata esecuzione all' intervento (1135) contestualmente 

riferendo alla prima assemblea. Il riferire significa che l'assemblea deve verificare l'urgenza e l'indifferibilità dell' intervento 

(e, cioè, che si tratta di operazione  che essa avrebbe comunque dovuto deliberare): nel caso in cui difettassero tali requisiti, 

l'amministratore non vedrà maturato il diritto al rimborso della corrispondente spesa e risponderà – salvo ratifica - come 

falsus procurator (ne parlo più diffusamente a proposito dell'efficacia, nei confronti del condominio, della clausola arbitrale 

sottoscritta dall'amministratore). 

Per analogia, va qui fatta menzione dell'altra fattispecie riguardante l'urgenza, che è quella disciplinata dall'art. 1134 c.c. che, 

un tempo, si occupava delle “spese fatte dal condomino nell'interesse comune” (e senza previa autorizzazione), ed oggi, con 

maggior proprietà espositiva, si occupa della gestione di iniziativa individuale. E' il parallelo, in tema di condominio, di 

quello che – per la comunione- è l'art. 1110 

1110 1134 

- è necessaria la “trascuranza” degli altri partecipanti o 

l'amministratore 

- le spese sostenute debbono essere necessarie per la 

conservazione della cosa comune  

- non si parla di anticipazione di spese, bensì, più in 

generale, di “assunzione della gestione”  (qualcosa di simile 

concettualmente alla gestione d' affari) 

-la regola generale è che non vi è diritto al rimborso 

- che sorge solo in caso di urgenza “spesa urgente” (1135 

“carattere urgente”, per manutenzione straordinaria) 

Per quanto riguarda il rimborso della correlativa spesa, va considerato che a differenza della previsione normativa del 

rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza, è valida, in mancanza di 

analoga disposizione, la delibera assembleare di ratifica delle spese di manutenzione ordinaria e straordinarie, effettuate 

dall'amministratore senza la preventiva autorizzazione, anche se le stesse erano prive dei connotati di indifferibilità ed 

urgenza, purché non siano voluttuarie o gravose, mentre è nulla e non semplicemente annullabile, la deliberazione di ratifica 

di una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, anche se la stessa sia modesta in rapporto 

all'elevato numero di condomini e all'entità complessiva del rendiconto. 

 In tal caso è opportuno che l'amministratore ponga in grado l'assemblea di manifestare un consenso informato e, quindi, 

 oltreché una analitica descrizione degli interventi, è bene che all'assemblea sia proposta la nomina -magari 

preventivamente- di un direttore dei lavori (io riterrei che l'amministratore lo debba, addirittura, pretendere a 

scarico di sue responsabilità; potrebbe anche essere formalizzata la nomina dell'amministratore a responsabile dei 

lavori ex d.lvo 81/2008, con facoltà, perciò di designazione dei professionisti incaricati dell' intervento – anche 

come coordinatori-  e preventiva assegnazione del potere di spesa, quantomeno in campo prevenzionistico) 

 si ritiene che debba esser sottoposta all'assemblea anche una serie di veri e propri capitolati di appalto (che il d.l. 

previamente designato potrà svilupparla e, integrare, commentare ed illustrare all'assemblea). Ecco, dunque, 

l'opportunità che la designazione del d.l. sia precedente (e non successiva) alla presentazione del capitolato. Solo 

così l'assemblea (salvo che per gli interventi necessitati) potrà deliberare con cognizione di causa sulla tipologia, 

natura entità e qualità (anche nella scelta dei materiali e degli interventi) dei lavori.  

 la scelta del capitolato è passaggio fondamentale per l'ulteriore sviluppo, quello della scelta dell' impresa affidataria.  

A quel punto, sarà, quindi, compito dell'amministratore inviare il capitolato ad una pluralità di imprese 

sollecitandole alla formalizzazione di offerta, tra le quali  poi scegliere quella cui affidare la commessa 

 l'amministratore poi dovrà sottoporre all'assemblea un prototipo di contratto (salvo che la stessa non lo abbia – 

consiglio sempre, previa definizione dell'ambito dei poteri e di conseguente facoltà del rappresentante comune di 
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vincolare i singoli condomini – espressamente autorizzati in via preventiva) o, addirittura un vero e proprio testo 

contrattuale, nel quale far risultare: 

  la valorizzazione contrattualistica (anche sotto il profilo della risoluzione per grave inadempimento) della 

normativa prevenzionistica ed un'espressa manleva (interna: condominio-impresa) per eventuali infortuni, ove 

non collegati causalmente alla violazione degli obblighi di verifica e controllo (culpa in eligendo ed in 

vigilando) ex lege gravanti sul committente; 

 il termine essenziale per la consegna dell'opera 

 l'eventuale penale per il ritardo e/o per l'inadempimento 

 la previsione di un'assicurazione contro i furti (dice la giurisprudenza che la commessa non fa venir meno il 

potere-dovere di custodia in capo al condominio, che – quindi- risponde, seppure in concorso con l’impresa, 

dei furti subiti dai terzi, se l'ingresso è stato reso possibile o anche solo facilitato dalla predisposizione delle 

impalcature) e, più in generale, per la responsabilità civile verso terzi (anche qui permane l'obbligo di 

custodia, salvoché non si realizzino interruzioni del nesso di causalità per fatti dolosi di terzi e/o dell'impresa) 

 l'obbligo di ripristino e di rimozione del cantiere una volta ultimati i lavori 

 l'esclusione (nella consegna dei certificati) di qualsivoglia diritto di ritenzione in capo all'appaltatore, 

precisando che la mancata consegna degli stessi integra inadempimento 

 l'espresso divieto di sub-appalto 

 l'eventuale autorizzazione all' amministratore alla sottoscrizione di un contratto pluriennale, che sia efficace 

anche oltre la durata do cui all' art. 1129 (qui poi si pone il problema dell'eventuale abusività della clausola di 

rinnovo tacito, che non sia assistita da adeguata negoziazione) 

 quelle clausola di mediazione che – avendo contenuto dispositivo- richiedono specifica negoziazione: per 

esempio, clausola compromissoria; facoltà di recesso (e correlativa disciplina) 

Sappiamo dell' introduzione della mediazione obbligatoria per le “cause condominiali” (che sono quelle derivanti dalla 

violazione o errata applicazione delle disposizioni codicistiche sul condominio): esigenze di armonia interpretativa, portano 

a concludere nel senso di ritenere che l'approvazione, anche se a maggioranza qualificata, della proposta di mediazione, non 

consenta di derogare alla regola generale dell'incomprimibilità, da parte dell'assemblea, dei diritti dominicali  soggettivi, 

personali ed esclusivi del singolo: in caso contrario  (cioè, sposando l'avversa opzione) dovremmo ritenere la delibera 

impugnabile sotto il profilo dell'eccesso di potere.  

Certamente compromettibile (e disponibile da parte dell'assemblea) è l'eventuale rinegoziazione al ribasso danno 

etc.).dell'originario corrispettivo, nonché la definizione conciliativa di controversie aventi ad oggetto l'esecuzione 

dell'appalto (vizi, difetti, risarcimento del danno). 

In forza di quanto sopra, l'amministratore ha il potere di firma (e, perciò, di vincolare contrattualmente i condomini), salvo, 

ovviamente, i casi di carenza di potere; ma le clausole sono definite in assemblea  perchè è l'assemblea  l'organo titolare del 

potere “politico-decisionale”: in questo senso si dice che l'amministratore è mero esecutore delle delibere. Il che significa 

che – in caso di carenza di potere- egli non ha la facoltà di vincolare il rappresentato, ma risponde dei danni arrecati al terzo 

che ha confidato, senza sua colpa, nell'efficacia del contratto. 

Su ciò vanno richiamati gli artt. 1398 ( rappresentanza senza potere) e 1711 (limiti del mandato). 

Può sembrare un passaggio articolato e complesso, ma  non bisogna dimenticare che la  progressione temporale può trovare 

adeguata attuazione con il ricorso al novellato disposto dell'art. 66 disp. att.: l'amministratore, dunque potrà convocare un' 

unica assemblea, al tempo stesso prevedendo il suo svolgimento in successi segmenti, a seconda del sopravvenire temporale 

degli argomenti da deliberare. 

Due problemi 

a) il fondo ex art. 1135 co.1 n° 4  

La norma non è tra quelle che l'art.1138 definisce come inderogabile e, quindi, oltreché dall' unanimità (con delibera 

contrattuale) e dal regolamento assembleare, può esser derogata da apposita delibera (ritengo con la stessa maggioranza 

richiesta per l'adozione o la modifica del regolamento: cioè, qualificata, maggioranza intervenuti e metà del valore). 

Il fatto è che la costituzione del fondo non è prevista per tutti gli interventi, bensì unicamente per gli interventi di 

riparazione urgenti e improrogabili. 

L'intento del legislatore è certamente quello di mettere al riparo il pagamento del corrispettivo dell'appaltatore, anticipando 

la soglia della solidarietà. Si sa, infatti, che l'obbligazione relativa al pagamento degli oneri condominiali è stata qualificata 

prima come solidale, poi – dopo l'intervento delle Sezioni Unite- come parziaria, ora (dopo la riforma) come sussidiaria 
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solidale (e, per taluno, con doppia parziarietà pur assistita dal beneficio di escussione, nel senso che la quota parte 

dell'obbligazione insoluta gravante sul moroso si riparte tra tutti e, quindi, anche sul moroso, per cui resterebbe sempre una 

quota di debito insoddisfatta). Per altro verso è -ormai- acquisito che il conto corrente condominiale è pignorabile 

liberamente e per l'intero (dunque, senza possibilità di invocare la parziarietà e, tampoco, il beneficio di escussione 

riconosciuto ai condomini virtuosi). 

Il fondo (non più obbligatoriamente costituito per l' intero, ma frazionabile nel caso di pagamento per stati di avanzamento) 

deve essere puntualmente evidenziato ed è soggetto a contabilità separata. 

Servirebbe a garantire l' effettività dei pagamenti, ma non sono risolti i maggiori problemi quali: 

 come è possibile garantire la “separatezza” se tutti i contributi -indistintamente- debbono transitare nell’unico conto 

corrente condominiale? 

 come è possibile, in ogni caso, affermare la separatezza del fondo (anche se versato su distinto conto corrente), nei 

confronti del terzo creditore che lo aggredisce, pacifica la sua aggredibilità anche per debiti estranei a quelli propri 

della gestione delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni. Taluno sostiene che (relativamente al 

fondo) risulterebbe affermata la regola (eccezionale) della parziarietà, facendo capo ciascun conferimento a ciascun 

singolo condomino conferente: la soluzione (perfettamente giustificabile sotto il profilo logico) non trova però 

riscontro nella lettera della legge; 

 come risolvere poi il problema dell' insufficienza della costituzione o della morosità di qualche condomino. Pacifico 

che essa non può essere colmata con il ricorso ad altri fondi condominiali, aventi una specifica, diversa, 

destinazione, il problema può, a mio avviso, esser risolto in due modi (considerato che i tempi tecnici 

dell'esecuzione non assicurano la soddisfazione tempestiva del credito): 

◦ l'amministratore avvisa i condomini virtuosi che la delibera non può avere esecuzione per difetto di provvista; 

al che i virtuosi o anticipano il correlativo esborso (magari surrogandosi o facendosi cedere il credito ed 

agendo essi autonomamente verso il moroso) o accettano che l'opera non sia portata a compimento e, in tal 

caso, il fondo resterà “congelato” e, quindi, verrà restituito ai conferenti (o – con il loro consenso- imputato a 

pagamento di altre rate). Soluzione oggi predicabile considerando l’obbligo dell’amministratore di segnalare – 

a richiesta – il nominativo dei condomini morosi; 

◦ l'amministratore conclude il contratto con l'impresa esecutrice, introducendo una clausola con cui 

espressamente l'impresa esecutrice stessa rinuncia alla solidarietà ed accetta che il pagamento del corrispettivo 

pattuito avvenga pro quota e secondo i rispettivi millesimi di ciascun condomino. La giurisprudenza, infatti, 

ammette espressamente che la parziarietà e la solidarietà possano essere oggetto di negoziazione e di deroga 

(anche tacita) da parte dei contraenti. 

Al di là di queste considerazioni, io credo che sia impossibile qualificare il fondo come “patrimonio separato” dotato, 

perciò, di autonomia; si tratta solo di un riferimento contabile che, nell' intento del legislatore, avrebbe avuto la sola 

funzione di facilitare la gestione contabile ed esecutiva dei lavori. 

Perlato, l'eventuale delibera che disponesse difformemente (quanto alla costituzione del fondo) dal disposto normativo o che 

ripartisse la singola spesa (manutenzione straordinaria o innovazione)  in modo difforme dal criterio di proporzionalità 

(anche che solo in via provvisoria) sarebbe, comunque, annullabile e non nulla (nulla sarebbe solo se intervenisse in via 

generale ed astratta sul criterio assoluto di ripartizione, statuendo difformemente da quanto previsto nell'art. 1123 c.c.) e, 

dunque, soggetta a consolidamento. 

Altri strumenti sono: 

 l'anticipo salvo conguaglio della quota del moroso da parte di tutti 

 costituzione di un fondo speciale (salvo rimborso) 

 contratto di mutuo o finanziamento bancario 

 accordo con il terzo 

b) come  ripartire la spesa tra successivi proprietari 

Regola generale è quella secondo cui qualora, prima della vendita di un'unità immobiliare in condominio, l'assemblea 

deliberi spese straordinarie (per esempio, per il rifacimento della facciata dell'edificio) e sussistano anche spese ordinarie 

arretrate, le obbligazioni verso l'ente di gestione permangono, salvo diverso accordo delle parti, a carico del proprietario al 

tempo della deliberazione di spesa, non rilevando che le opere siano state, in tutto od in parte, realizzate dopo l'alienazione. 

Conseguentemente, se l'acquirente - richiesto del pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. - adempia l'obbligazione solidale con il 

precedente proprietario, egli ha poi titolo per ottenere il rimborso nei confronti di questo ultimo. Ciò in quanto la legge, pur 
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prevedendo la responsabilità solidale venditore/acquirente verso il condominio, non implica il trasferimento del debito nel 

rapporto fra le parti. L'acquirente non paga in luogo del venditore, sicché, ove, nel proprio interesse, abbia soddisfatto il 

debito, potrà poi promuovere la surrogazione legale nei confronti del suo dante causa. 

Per altro verso, in caso di trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare sita in condominio, l'obbligazione di 

contribuzione va posta a carico di colui che al momento della realizzazione delle opere comuni risulti il condomino 

effettivo, senza alcuna rilevanza dell'epoca della deliberazione di autorizzazione dell'opera o della ripartizione delle relative 

spesa, perché la predetta realizzazione determina un incremento del valore dell'immobile compravenduto che giustifica 

l'imputazione del costo degli stessi al soggetto che beneficia di detto incremento e che ne è proprietario al momento della 

concreta esecuzione delle opere, fatte comunque salve le contrarie convenzioni tra le parti contraenti. Come si vede la 

giurisprudenza presenta orientamenti contrastanti. 

Si ritiene (in sintesi) che il percorso da seguire sia questo: 

d) l'effettività dell' obbligo di contribuzione sorge solo con la delibera approvativa della specifica spesa (non con quella 

di semplice approvazione dei lavori); 

e) nei confronti del condominio (amministratore) vale la regola della solidarietà interna per “l'anno in corso e quello 

precedente” ( in pratica due esercizi) ex art. 63 disp. att.  nei confronti di chi succede nei diritti del condomino 

f) il divieto di riporto consente ora di definire esattamente l'ambito delle somme dovute, in quanto riferite 

temporalmente ad ogni singolo esercizio 

g) tra usufruttuario e nudo proprietario (ferma la solidarietà esterna) vale il criterio interno di riparto della spesa 

(ordinaria e straordinaria)  

h) il problema si pone e solo nel rapporto interno tra chi subentra e chi cede i diritti del condomino: qui si distingue: 

1. se la spesa è ordinaria (o di manutenzione urgente), vale – in linea di massimo - il criterio di imputazione 

dell'effettiva esecuzione della stessa (indipendentemente dalla data di deliberazione) 

◦ se – invece- si tratta di spesa straordinaria conservativa (o di innovazione) vale (secondo un recente 

difforme orientamento) il criterio della deliberazione (subordinatamente – in ogni caso- alla sua 

effettuazione). L’orientamento prevalente, tuttavia, è nel senso di affermare che in caso di vendita di una 

unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, 

ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano 

diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era 

proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti 

interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese 

in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde 

il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e 

l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali 

spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. c.c. 

Per altro verso, non è azzardato ipotizzare che la generalizzazione della disciplina di costituzione del fondo straordinario 

dovrebbe (per intuitive ragioni) risolvere il problema delle imputazioni di pagamento in caso di successione nel rapporto. 

Va, comunque, escluso che la costituzione del fondo sia condizione per l'effettiva esecuzione dell'intervento (fermo restando 

– ma a sua tutela- la facoltà dell'amministratore di non darvi corso ove esso non sia costituito e/o non vi sia un'adeguata 

copertura di cassa per la spesa). 

Il compenso “aggiuntivo” dell'amministratore,  

 E' una questione che ha suscitato un notevole dibattito, a fronte della previsione di nullità (certamente di protezione) posta 

dall'art. 1129 co. 13 (“all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di 

nullità della nomina, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”). 

Su questa questione si è molto dibattuto e le soluzioni prospettate sono sostanzialmente le seguenti: 

 se non è prevista fin dall’ origine la pattuizione del compenso, è invalida la nomina e ciascun condomino può opporre 

l’ eccezione di nullità della nomina stessa. Soluzione che non mi sento di condividere, considerata la naturale 

onerosità del mandato ed  il fatto che una dichiarazione di nullità avrebbe effetti retroattivi e  importerebbe 

l’invalidità di tutti gli atti compiuti dall’amministratore; 

 la mancata determinazione del compenso determinerebbe l’impossibilità per l’amministratore di richiederlo (e 

l’invalidità di una successiva delibera che lo determinasse ex post) con la conseguenza che esso dovrebbe (sempre e 

comunque) esser determinato dal giudice; 
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 la previsione si riferisce solo alla necessità di distinguere analiticamente il compenso dalle altre voci (es. rimborsi) 

per rendere trasparente e verificabile il compenso. 

Io credo che la soluzione più corretta sia quella che risulta dal combinato delle prospettazione sub 2 e 3, per cui 

l’amministratore deve: 

 rendere certo e determinabile a priori il suo compenso (tenendo eventualmente conto anche di quanto chiedibile nel 

caso di prorogatio); 

 distinguere esattamente quanto viene chiesto per corrispettivo e quanto, invece, va imputato a rimborso spese (anche 

non documentabili) 

il tutto nell’ottica della libera determinazione del compenso tra le parti e considerando che l’eventuale nullità riguarda la 

clausola di (non) pattuizione del compenso e, dunque, la necessità di definirlo giudizialmente, nel caso di contrasto tra le 

parti, giammai la nomina, in sè e per sè considerata. 

Rapportato al compenso per i lavori straordinari, io credo che sia pienamente legittimo (e financo doveroso) che 

l’amministratore chieda di essere retribuito per l’attività svolta al momento in cui si dovessero deliberare lavori straordinari 

(di qualsiasi tipo). 

Credo, tuttavia, che la disposizione in commento vada intesa nel senso di imporre all’amministratore l’onere (se non vuol 

poi incorrere in un contenzioso con il condominio ed evitare il rischio di dover attivare un procedimento giudiziale per la 

definizione del compenso extra) che la misura e le modalità di determinazione del compenso stesso siano predefinite al 

momento della nomina (meglio, dell’accettazione e/o del rinnovo). 

La sanzione di nullità (relativa, lo ribadisco) si riferisce solo alla clausola che determina il compenso in corso d’opera. Si 

vuole, in altre parole, salvaguardare la regola dell’ invariabilità del corrispettivo e della preventiva determinazione 

contrattuale dello stesso. 

Per cui, fin dal conferimento dell’ incarico, l’amministratore (anche se non sono previsti lavori straordinari) deve 

comunicare (e concordare con l’assemblea) in quale misura egli sarà retribuito, se questi venissero deliberati. 

La soluzione è in armonia con la ratio della legge, che (con l’invariabilità e la certezza) vuol salvaguardare la libera 

contrattazione ed il consenso consapevole: per assurdo, i condomini potrebbero scegliere una soluzione più onerosa (per 

quanto riguarda la gestione ordinaria), ma di maggior convenienza complessiva, considerando che quel professionista 

propone soluzioni più vantaggiose (in termini di riferimento percentualistico) per i lavori straordinari. 

Resta, tuttavia, il fatto che (anche nell’ipotesi in cui l’assemblea dovesse deliberare successivamente un compenso 

aggiuntivo) trattandosi, pur sempre, di materia su cui l’organo collegiale può deliberare validamente, l’eventuale sanzione 

sarebbe quella della dell’annullabilità (e tendenziale consolidamento) e non quella della nullità.  

Nomina del direttore dei lavori ed ulteriore compenso dell'amministratore 

Come ho detto (anche alla luce dell’ interpretazione che qualifica come work in progress la delibera di approvazione della 

spesa) è più che opportuno che l’amministratore richieda (meglio, pretenda, anche preventivamente) che l’assemblea nomini 

un direttore dei lavori, cui poi spetterà il compito di definire il capitolato per le offerte in ragione della correlativa 

approvazione. E’ chiaro che – nel caso in cui si faccia ricorso al rimedio delle “più riunioni consecutive” i quorum 

(quantomeno deliberativi) andranno riferiti alle singole deliberazioni via via assunte. 

La preventiva designazione di un direttore dei lavori si rende quanto mai opportuna, anche considerando la necessità 

(eventuale) di apportare varianti al progetto o al capitolato, magari integrando l’ originario provvedimento autorizzativo. 

Graverà poi sul direttore dei lavori (sollevando l’amministratore dalle correlative responsabilità, fermi restando i suoi 

obblighi come committente), che risponderà direttamente all’assemblea, l’obbligo di valutare la conformità tra il licenziato 

ed il costruito, oltreché liquidare i compensi dovuti (anche se sono stati pattuiti dei sal), provvedendo al collaudo (e 

formalizzando, per conto del condominio) l’accettazione delle opere. Accettazione che, in tal caso, avrà l’effetto di 

esonerare l’amministratore dalla correlativa responsabilità verso i condomini. 

In ogni caso, spetterà al direttore dei lavori interagire (sotto il profilo prevenzionistico) con l’amministratore ed assumere la 

responsabilità di disporre, in caso di inadempimento, la sospensione dei lavori (o impartire la diffida alla conformazione), 

oltreché esternare le varie contestazioni di inadempimento (anche in corso d’opera) nel caso in cui i lavori non siano eseguiti 

come da contratto o a regola d’arte. 

Non è questa la sede per sviluppare (basti porre il problema, con il richiamo al dato normativo) per sviluppare la 

problematica inerente le varie maggioranze richieste per la deliberazione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, nonché per dar corso ad innovazioni. Su ciò rinvio agli artt. 1136 e 1120 per le innovazioni, con il richiamo, 

per quest’ultima voce, ai limiti del pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico  ed all’ 



appalto e condominio – Anaci Veneto – Corso di formazione ed aggiornamento professionale 2016 ex art 71 bis  disp. att.  c.c.  

schede di esposizione  

-parte generale-  

la disciplina codicistica dell'appalto 

avv.  Andrea Andrich - 

Anaci Veneto – Corso di formazione ed aggiornamento professionale 2016 ex art 71 bis  disp. att.  c.c. 

inservibilità di talune parti dell’ edificio all’ uso ed al godimento anche di un solo condomino. Con al precisazione, anche in 

questo caso, che ove non sussista la maggioranza , sono annullabili (e non nulle, quindi, tendenzialmente consolidabili) le 

delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale 

Ricordo, infine, la previsione dell’ obbligo (non sanzionato) per l’amministratore di (1129) di adeguare i massimali di 

polizza (la cui stipula il comma precedente qualifica espressamente come facoltà “può”) ai massimali di polizza nel caso di 

delibera per i lavori straordinari, il cui ammontare non deve essere inferiore all’importo dei lavori. Adeguamento che deve 

essere effettuato “contestualmente all’inizio dei lavori”; ovvero con dichiarazione dell’impresa (che già assicura 

l’amministratore) che garantisca le condizioni” sopra riferite “per lo specifico condominio”. 

Spetterà, poi, all’amministratore curare: 

ci) la predisposizione di polizze assicurative, anche per l’assicurazione contro i danni che i lavori potrebbero arrecare a 

terzi (o richiedere corrispondente copertura all’impresa esecutrice); 

cii) ciò con particolare riferimento ai danni da intrusione (per esempio: ladri che si introducono utilizzando il 

ponteggio: nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature 

installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex 

art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei 

ponteggi, nonché la responsabilità (dunque, concorrente) del condominio, ex art. 2051 c.c., per l'omessa vigilanza 

e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura. : cfr. Cass. 2014,  n. 

26900) ed a quelli che i lavori potrebbero arrecare anche ai singoli condomini (che, in tal caso, divengono “terzi”); 

ciii) curare l’espletamento della procedura ex art. 843 c.c. nell’ipotesi in cui (p.e. per il posizionamento dei 

ponteggi) sia necessario accedere ed utilizzare beni di terzi: Secondo tale norma il proprietario deve permettere 

l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o 

riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune [637 c.p.].Se l'accesso cagiona danno, è dovuta 

un'adeguata indennità. Se ne desume che il terzo ha – nella concorrenza del requisito della necessità, l’obbligo di 

permettere l’accesso, salvo – in caso di danno- l’obbligo di risarcire il danno corrispondentemente causato ed il 

diritto di ricevere, in ogni caso, una equivalente indennità 

civ) discorso sostanzialmente analogo si deve predicare nel caso in cui si debba intervenire (anche per realizzare 

interventi manutentivi parziari) nelle proprietà solitarie. Con la precisazione che, tuttavia, se si tratta di interventi 

relativi alle singole proprietà, dovrà darsi luogo ad un separato contratto di appalto, rispetto al quale (anche qualora 

si dovesse dar corso ad una richiesta di risarcimento danni da inadempimento o per pregiudizi arrecati alla 

proprietà individuale) la legittimazione si concentrerà esclusivamente sul singolo condomino- proprietario, 

escludendosi – in tal caso – quella dell’amministratore. 

Ruolo dell'amministratore all'atto del collaudo. 

In via generale va richiamata l'attenzione sul ruolo dell'amministratore nello svolgimento del collaudo. Quello di darvi corso 

tempestivamente ed in modo adeguato è preciso onere del committente. Nel caso di opere appaltate dal condominio questo 

(diritto ed ) onere graverà sull'amministratore: 

 egli risponderà verso i mandanti-condomini nel caso in cui il collaudo non sia svolto in modo adeguato e 

salvaguardando il diritto dei condominiale 

 nello specifico, si dovrà tener conto che  

◦ si determina accettazione dell' opera in caso di  

▪ mancata verifica, nonostante l'invito fatto dall'appaltatore di darvi corso 

▪ di mancata comunicazione dei risultati della verifica  

◦ l' accettazione (o il ricevimento dell'opera senza riserve) determina 

▪ l' inoperatività della garanzia per vizi 

▪ il diritto (non più contestabile) dell'appaltatore di ricever il pagamento del corrispettivo. 

Si tratta – come si vede- di conseguenze particolarmente incisive per i condomini e che sono contrattualmente collegate 

proprio al potere che ha l'amministratore, in quanto mandatario dei singoli condomini (e, in corrispondente misura) del 

condominio, di vincolare costoro. E, proprio per questo, si rende necessaria una particolare “prudenza gestoria” da parte 

dell'amministratore. 

 a) vizi palesi  

Come abbiamo visto  è  l'accettazione determina l’invocabilità dell'art. 1197 c.c. (prestazione in luogo di adempimento) = la 

diversa prestazione (rispetto a quella originariamente pattuita) ove accettata, libera l'appaltatore. 
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E' evidente che la riconoscibilità del vizio  (che si riferisce alle caratteristiche del bene ed alla conoscenza tecnica del 

committente) va valutata con maggior rigore, quando – per esempio in sede di collaudo- questo avviene facendo ricorso 

all'opera di un professionista (che non è necessariamente il direttore dei lavori, ma che può essere anche l'amministratore, se 

dotato di adeguate competenze professionali). 

Il momento al quale ricondurre la conoscibilità è quello della della consegna: è in questo momento, infatti che scatta 

l'obbligo – per il committente- di procedere alla verifica (anche onere, se si pensa che si tratta di evitare l'accettazione 

tacita). 

Rileva il fatto oggettivo della “conoscenza”: se i vizi sono occulti, ma il committente ne ha conoscenza in sede di collaudo, 

essi sono considerati vizi palesi = se interviene l'accettazione dell' opera, ogni contestazione è preclusa. 

E' quindi, evidente che l'amministratore  deve procedere alla verifica con particolare diligenza ed attenzione, evitando di far 

scattare l'accettazione tacita. Sarà poi suo compito far risultare espressamente le riserve (e, quindi, formalizzare la consegna 

dell'opera in modo documentale ed oggettivamente verificabile), magari coinvolgendo il condominio (o, almeno, il consiglio 

di condominio). Ciò significa che l'amministratore può (e, addirittura, deve) pretendere di essere affiancato – in sede di 

collaudo- da professionista dotato di competenza tecnica specifica  (esigenza che può essere assicurata anche dalla nomina e 

dal successivo intervento del direttore dei lavori). E' evidente che l'intervenuto collaudo libera il committente, ma fa scattare, 

corrispondente responsabilità in capo al collaudatore (o all'amministratore che ha accettato l'opera). 

b) vizi occulti  

Per vizi occulti si intendono quelli che non sono riconoscibili o che sono incolpevolmente conosciuti al momento 

dell'accettazione dell'opera da parte del committente. La mancata conoscenza del vizio, cioè, non deve dipendere da colpa 

del committente. 

Altro presupposto perchè possa scattare la disciplina dei vizi palesi (e, quindi, l'efficacia liberatoria dell'accettazione) è che i 

vizi non siano resi occulti dalla mala fede dell'appaltatore (“vizi riconoscibili, purché non siano stati in mala fede taciuti” ). 

Anche qui va richiamata l'attenzione sul possibile ruolo dell'amministratore: deve esservi una condotta dell'appaltatore che 

agisca con raggiri o con artefici, per “carpire” un'accettazione (magari tentando di rendere “benevolo” il collaudatore), 

inducendo, così,  in errore il committente. Non opera l'esenzione dall'efficacia liberatoria dell'accettazione, nel caso in cui, 

per esempio, l'appaltatore abbia dimenticato i vizi o li abbia, in buona fede, ritenuti conoscibili o trascurabili. 

E' evidente che il momento rilevante per la conoscibilità del vizio è quello (e solo quello) della verifica dell' opera. 

c) Rovina e gravi difetti 

Va – appunto- tenuta distinto il “pericolo” dall'effettività del suo manifestarsi: pericolo che può esser fatto constatare con un 

accertamento tecnico preventivo (o altro mezzo istruttorio urgente e preventivo) cui si accompagni la contestuale denuncia 

del pericolo al committente. Tutti conosciamo le attribuzioni urgenti dell'amministratore (1135/co 2 per lavori di 

manutenzione straordinaria urgente; 1130/1 n°4 per il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni, cui 

corrisponde equivalente legittimazione processuale ex art. 1131 c.c.). E' intuitivo che – relativamente alla rovina e/o pericolo 

di rovina entro tali limiti egli si vede attribuita corrispondente legittimazione, il che significa suo preciso onere di attivarsi in 

tal senso (giudizialmente e stragiudizialmente) , salvo il coinvolgimento immediato dell'assemblea e la possibilità di azione 

(intervento) autonomo anche dei singoli condomini (sia per le parti“comuni” -ove vi è una concorrenza di legittimazioni- sia 

per le proprietà solitarie, rispetto alle quali è legittimato solo il singolo condomino). 

Analoga disciplina è prevista per i gravi difetti: questi si possono ritenere sussistenti quando i vizi costruttivi rendono non 

perfettamente, pienamente ed agevolmente utilizzabile l'immobile (grave difetto è, per esempio, la non funzionalità degli 

impianti essenziali; la mancanza di adeguato isolamento; la soggezione dell' immobile ad allagamenti naturali etc.): in 

pratica tutto ciò che impedisce l'adeguata fruizione del bene, senza però che ciò sia collegabile ad un pericolo di 

disfacimento. Si dice che i gravi difetti si riconnettono ai movimenti delle strutture essenziali dell' immobile e che – 

comunque- influiscono sulla sua solidità e durata, compromettendone la conservazione. 

d) denuncia   

In ragione delle norme da ultimo citate non vi è dubbio che l'amministratore possa (anzi, debba) provvedere alla denuncia 

delle difformità, dei vizi (1667) e del pericolo di rovina e dei difetti di cose immobili (1669). Anzi, il non farlo (o, 

quantomeno, il non segnarlo all'assemblea, rendendola edotta delle eventuali decadenze) integra certamente “grave 

inadempimento”. 

Analogo potere egli non ha per le proprietà solitarie, ferma  restando la possibilità che il verbale contenga anche l'incarico 

all'amministratore, di agire quale mandatario del singolo condominio, per dar corso alla denuncia relativamente alle singole 

proprietà. 
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Mi preme richiamare l'attenzione sul fatto che non è sufficiente la semplice denuncia. 

Come sappiamo, l' azione si prescrive: 

 in due anni dal giorno della consegna (1667) 

 in un anno dalla denuncia ( 1669) 

E' quindi, necessario che l'amministratore tenga presente anche questo secondo termine: non basta evitare la decadenza, 

conseguente alla mancata denuncia nei termini normativamente definiti. Occorre anche agire tempestivamente, considerando 

che, nel caso di inazione (è fuori discussione la necessità di notiziare i condomini della possibile decadenza e delle sue 

conseguenze, ove l'azione non sia tempestivamente attivata), solo per la fattispecie considerata dall'art. 1667 la sola 

denuncia vale a paralizzare (in perpetuo) l'eventuale azione dell'appaltatore per ottenere il pagamento del prezzo. Effetto 

analogo (con conseguente evidente pregiudizio per il condominio) non si verifica nel caso disciplinato dall'art. 1669 c.c. 

Tutto questo per sottolineare come sia necessario, anche nella fase post-contrattuale- una particolare “attenzione” 

dell'amministratore (attenzione indice sicuramente di una spiccata professionalità) nella gestione del rapporto, ove insorgano 

questioni connesse e conseguenti all' inesatta esecuzione dell'appalto. 

 

§*§*§*§*§*§*§ 
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RESPONSABILITA' DIRETTA DELL'AMMINISTRATORE 

NELLA GESTIONE DELL'APPALTO 

RUOLI ED ATTRIBUZIONI 

Come ho già accennato, primario è il ruolo rivestito dall’amministratore nell’esecuzione (e, prima, nel perfezionamento) del 

contratto, il che gli attribuisce una peculiare veste giuridica e lo rende personalmente “centro di imputazione” dei singole e 

distinte situazioni giuridiche, a questi direttamente riferibili. Sarebbe, però, certamente incostituzionale una ricostruzione 

che facesse gravare sull’amministratore (sol perché rappresentante dei condomini nel contratto di appalto, ma – al tempo 

stesso – titolare di un’autonoma posizione di garanzia) una sorta di responsabilità oggettiva, facendone bersaglio 

(sostitutivo) rispetto alla diretta responsabilità dei condomini. 

Se non esiste potere senza responsabilità, vale anche la regola opposta: non può esistere responsabilità senza potere. 

L’amministratore (la cui diligenza nell’adempimento del mandato professionale deve essere valutata  in relazione a quella 

che fa carico al “professionista” in ragione della specifica attività esercitata, a’ sensi del disposto dell’art. 1176 c.c.) che di 

compiti (id est, doveri) ne ha tanti, per esser ritenuto responsabile deve esser dotato di eguali, corrispondenti, poteri: deve, 

cioè, poter governare “in proprio” quella situazione da cui la responsabilità deriva. 

Ed allora, per capire il limite di questa responsabilità, dobbiamo distinguere, non tanto tra responsabilità civile e 

responsabilità penale, quanto tra responsabilità diretta (per fatto proprio) e responsabilità connessa ad un obbligo 

evitativo e/o di garanzia (anche per fatto altrui) 

Nel primo caso l’amministratore risponde direttamente perché solo a lui la condotta è riferibile e, soprattutto, perché ha i 

mezzi per direttamente agire e “governare” la situazione.  

La maggiore responsabilità (quella che certamente desta maggiore preoccupazione tar i professionisti) è quella c.d. evitativa 

(che potrebbe, ove si accedesse ad una lettura semplicistica,  sembrare una “responsabilità per fatto altrui”). 

Essa, infatti, si collega all’obbligo, normativamente a questi imposto  (art. 40/2 c .p. “non impedire un evento che si ha 

l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”), di realizzare quelle situazioni oggettive che mirino a realizzare un 

ambiente che consenta di eliminare (o ridurre la minimo) “il rischio” dell’insorgenza di situazioni pericolose. E certo se non 

lo fa è responsabile, ma per farlo deve avere i mezzi: ed allora questo suo obbligo di evitare l’evento va relazionato a quello 

(parallelo) del mandante di fornire i mezzi adeguati. Se ciò non avviene egli è esente da responsabilità, sempreché si 

dimostrino che ha usato tutte le cautele (ed ha fatto tutto quanto era in suo potere) non per evitare l’evento, ma per far 

constatare  

- che l’obbligazione evitativa non è stata adempiuta per colpa del mandante; 

- che egli ha comunque fatto uso di tutti i poteri (di segnalazione, di interdizione, di coinvolgimento dell’autorità di vigilanza 

e controllo; di urgenza) che in ogni caso, anche indipendentemente e “contro” l’assemblea la legge gli riconosce per 

“cauterizzare” l’inerzia colpevole dei condomini. 

Solo in questo (e solo se non fa questo) egli è responsabile: ma – ancora una volta- è responsabilità per fatto proprio (e non 

per fatto dei condomini).  

**** 

Il campo nel quale si manifesta più di ogni altra questa responsabilità è quello “lavorativo” che – com’è intuitivo, ha una 

diretta afferenza agli obblighi che gravano sull’amministratore in caso di contratto di appalto (ed in quello di prestazione 

d'opera), rispetto ai quali sono fatti gravare sull'amministratore specifici obblighi che si sviluppano in una duplice direzione: 

a) garantire – attraverso un'attività di verifica e predisposizione di adeguati canali conoscitivi e di comunicazione, la 

rilevazione delle condizioni di rischio e l'armonizzazione delle procedure lavorative 

b) assicurare la presenza di operatori (imprese) professionalmente capaci ed in grado di garantire (con il rispetto delle 

prescrizioni normative) un ambiente di lavoro sicuro 

Propongo la lettura ragionata di qualche massima, che definiscono il ruolo e le responsabilità (ed il limite delle 

responsabilità) che gravano sull' amministratore in quanto committente da utilizzare come indicazioni di comportamento da 

tenere, se non si può parlare di linee – guida di formazione giurisprudenziale, fatemi dire, almeno, buone prassi premiali. 

L'amministratore committente e datore di lavoro (Cassazione penale sez. III 18/09/2013 Numero:42347)  

l'amministratore è  

 datore di lavoro diretto (per i soggetti legati al condominio da un rapporto di lavoro dipendente)  

al tempo stesso, 

 può rivestire il ruolo anche di committente (qualifica, quella da ultimo richiamata, che lo pone al centro di tutto il 

percorso prevenzionistico, quando si controverta di lavori da svolgere  in cantieri edili e che abbianoa d oggetto 
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lavori di ingegneria civile). E, dunque,  
L'amministratore di un condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente 

all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso ma, in caso di affidamento in appa lto di dette opere, tale 

evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente 

ed essere, come tale, tenuto quanto meno all'osservanza di ciò che è stabilito dall'art. 26 d.lg. n. 81/2008 (nella specie, r elativa all'affidamento di 

lavori di abbattimento di una pianta, per i quali l'amministratore di un condominio era stato condannato per violazione dell'art. 26, comma 1 e 2 

lett. a e b e 55, comma 4 lett. d d.lg. n. 81/2008, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di condanna, atteso che il giu dice del merito non aveva 

tenuto conto che l'imputato aveva agito quale amministratore di condominio, dando esecuzione ad una delibera condominiale che aveva d eciso ed 

assegnato l'appalto). 
L' amministratore (datore di lavoro, quando – es. portierato – ha dipendenti diretti) ha (come committente)  

 l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da 

affidare  

  l'obbligo di fornire agli incaricati dell'esecuzione dei lavori le informazioni sugli specifici rischi esistenti 

nell'ambiente di lavoro e sulle misure dei prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. 

E (quando vi è la presenza di una pluralità di datori di lavoro, meglio, di più lavorazioni) tutti costoro ( ivi compresi i 

subappaltatori)  

 cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto  

  coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche per quel che 

concerne le interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

Tali obblighi gravano, dunque, anche sull'amministratore (in quanto committente, figura diversa dal datore di lavoro), che 

incarica dell’esecuzione dell’intervento con l’impresa appaltatrice e/o un lavoratore autonomo  

Ma l’amministratore (oltreché committente quando conclude – per conto del condominio – un contratto di appalto o di 

prestazione d’opera), assume anche (e contemporaneamente, per i diversi, concorrenti, titoli) il ruolo di datore di lavoro 

(avendo – quale mandatario collettivo – soggetti alla sue  dirette dipendenze, come avviene, per esempio, per il portiere).  

* 

Quali sono le conseguenze, in punto responsabilità, di questa duplicazione di ruoli. 

Innanzi tutto, il fatto che l'amministratore (affidando l'incarico di eseguire dei lavori ad un' impresa)  anche quando agisce 

come committente  

non è automaticamente esonerato dall'osservare le norme di sicurezza che avrebbe necessariamente dovuto 

applicare (in quanto datore di lavoro) in caso di diretta esecuzione dell'intervento, 

Tuttavia, va esattamente delineato l'ambito di questa responsabilità e del corrispondente onere 

 non si può richiedere un’attività di controllo pressante, continuo e capillare  

sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. 

Mentre, per affermare una sua concorrente responsabilità, nel caso di infortunio occorre  verificare in concreto quale sia 

stata  

l'incidenza della sua condotta nell'eziologia (cioè, nella determinazione) dell'evento.  

* 

Ci viene, in conclusione, detto che l'amministratore è (a date condizioni) responsabile (e responsabile in proprio) di 

eventuali infortuni che siano causalmente collegabili (quando egli incarica un'impresa di eseguire determinati interventi 

all'interno del condominio) alla violazione degli obblighi che gravano su di lui come datore di lavoro (per quanto riguarda i 

rapporti direttamente intercorrenti con il condominio e che si trovano ad interagire con i lavori eseguiti da altra impresa) e 

come committente (nei confronti dell' impresa appaltatrice). 

Per cui viene, cosi', delineato l'ambito operativo delle due tipologie di responsabilità potenzialmente gravanti 

sull'amministratore  

 La regola generale è che l'amministratore di un condominio assume la posizione di garanzia propria del 

datore di lavoro quando procede direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi 

nell'interesse del condominio stesso 

 Tale responsabilità (diretta) egli non assume  in caso di affidamento in appalto di dette opere. Tuttavia:  

◦  il solo e semplice fatto di aver commesso le opere in appalto, non lo esonera, per ciò solo da ogni 

responsabilità 
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◦  in tal caso egli assume, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno 

all'osservanza di ciò che è stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26. 

* 

Non si può, tuttavia, dimenticare  

 come va ripartito tra amministratore ed assemblea l'obbligo conservativo-manutentivo (all'amministratore é impost0 

-1130 co 1 n. 4-  l’adozione dei controlli necessari, per la conservazione delle parti comuni e di compiere i 

corrispondenti atti conservativi, nonché – 1135 co. 2- l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

indifferibili ed urgenti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea successivamente convocata); 

l'’assemblea ha – invece- il compito di provvedere alle necessarie opere di manutenzione straordinaria che 

l'amministratore 

 il limite dei poteri attribuiti all' amministratore. Sappiamo bene che egli è “mero esecutore” delle delibere 

dell'assemblea (che è l'organo cui è attribuito il potere di direzione e di amministrazione – potremmo dire, di 

indirizzo politico) che, quindi egli (quantomeno con riferimento alle controversie che non può autonomamente 

proporre)  è mero esecutore delle delibere dell'assemblea (cfr. Cass. SS.UU. 2010/18331; anche Cass. SS.UU. 

2014/19633, in tema di legittimazione a far valere il danno da violazione del termine  di ragionevole durata del 

processo,  attribuito esclusivamente al condominio, che lo esercita “in persona dell'amministratore, autorizzato 

dall'assemblea dei condomini” e Cass. SS.UU. 2016/9449, in tema di ripartizione di responsabilità tra assemblea ed 

amministratore con riguardo alla conservazione del lastrico solare di uso esclusivo, ex art. 1126 ) 

Sulla scorta di tali presupposti, la Corte ha  

escluso la responsabilità dell'amministratore 

rilevando come, nel concreto, egli agisse in tale peculiare qualità, in relazione alla quale   

l'appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell'assemblea condominiale alla quale 

l'amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione. 

Ne desumiamo, quantomeno ragionando a contrariis, che quel che rileva è il ruolo effettivamente svolto dall'amministratore 

nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione. Quindi: 

4. si esclude che l’amministratore possa esser ritenuto responsabile sulla scorta di una sorta di responsabilità oggettiva 

(e, quindi, per il semplice fatto di aver assunto la carica di amministratore)  

5. e che la responsabilità possa in concreto derivare (indifferentemente e cumulativamente) dai due ruoli 

effettivamente ricoperti: datore di lavoro (per i rapporti direttamente riferibili al condominio) e committente (per 

quelli commessi in appalto) 

6. deve essere, invece, possibile evocare –in concreto – un suo specifico inadempimento e, perciò,  concretamente 

accertare la violazione di specifici obblighi che l'amministratore doveva effettivamente (e, cioè, con riferimento alla 

concreta situazione valorizzata) osservare come datore di lavoro e/o come committente.  

E, dunque, con il solo limite dell’illecito (e della nullità radicale della delibera) la responsabilità dell’amministratore va 

effettivamente riconsiderata, tenendo presente  

 il suo ruolo di esecutore (mandatario) delle delibere dell’assemblea  

 l’ambito dei poteri effettivamente attributi gli (dalla legge o –eventualmente maggiori – dal regolamento  e, 

sempre, dall’assemblea). 

Questa perimetrazione rigorosa del ruolo attribuito all'amministratore, si conferma e desume proprio da quella 

giurisprudenza che afferma la sussistenza di responsabilità (p.e.  Cassazione penale    sez. IV  05/05/2011 Numero: 22239) 

Sussiste la responsabilità penale per l'amministratore di condominio nel caso di morte del portiere caduto dalle scale a causa del parapetto troppo 

basso. 
Ma anche questa sentenza (nel caso concreto effettivamente considerato) esclude una  responsabilità oggettiva (e cioè, senza 

colpa) dell'amministratore, poiché essa è collegata  

L’affermazione di responsabilità è avvenuta perché si è accertata la violazione diretta (da parte dell’amministratore – 

datore di lavoro nei riguardi del portiere, addetto alle pulizie) di obblighi evitativi e prevenzionistici su di lui 

direttamente gravanti, proprio perché amministratore e, per l’effetto, datore di lavoro (appunto, del portiere deceduto 

– per caduta cagionata anche dalla misura insufficiente e non rispettosa delle prescrizioni normative- del parapetto). 

Dunque, è responsabilità collegata  alla sua specifica qualifica di datore di lavoro del portiere, come tale  

 tenuto ad accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e legalità quanto a presidi 

antinfortunistici idonei a realizzare la tutela del lavoratore   
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 ed a  di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata 

l'opera (ed è pacifico che il condominio è luogo di lavoro).  

E questo serve a far comprendere la distinzione che intercorre tra gli obblighi (autonomi) dell'amministratore-datore di 

lavoro (che gestisce direttamente il rapporto con il dipendente) e l'amministratore (committente) che tale ruolo riveste in 

forza della delibera assembleare che lo autorizza (implicitamente, approvando i lavori o esplicitamente, a tal fine 

designandolo) a sottoscrivere il contratto. Ma, al tempo stesso, conferma il principio in forza del quale l’amministratore 

risponde delle sole conseguenze della sua condotta che sono a lui direttamente imputabili sotto il profilo causale (anche solo 

a titolo di concorso o concausa) e relativamente alle quali egli si vede attribuire un potere di intervento diretto ed autonomo. 

Non si dimentichi, infatti, nei (soli) confronti del soggetto direttamente dipendente dal condominio (e non quando si tratta di 

lavori appaltati, rispetto ai quali l'obbligo dell' amministratore – committente riguarda solo il problema della 

sovrapposizione di situazioni di rischio da interferenza), l'amministratore assume (sicuramente in via esclusiva, a livello 

prevenzionistico) la veste di datore di lavoro prevenzionalmente obbligato. 

"In tema d'infortuni sul lavoro, i ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è 

tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e 

perizia, eventuali responsabilità altrui". 

E, più nel dettaglio, si tratta di misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica che sono state evidentemente 

ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa 

cui le specifiche misure sono riferibili. A questo proposito mi sento di suggerire che la delibera che approva l'esecuzione dei 

lavori e che autorizza l'amministratore a sottoscrivere il contratto, lo designi contestualmente  responsabile dei lavori. 

Cosa (a mio avviso) auspicabile, quantomeno per il rafforzamento dei poteri e dell'autonomia gestionale e direttivi che un 

tanto comporta: non si dimentichi che il responsabile dei lavori è l' alter ego del committente e che questi è il fulcro 

dell'intero disegno prevenzionistico, fatto proprio dal legislatore.   

E' vero che – con questo- l'amministratore assume le responsabilità proprie del committente, ma è anche vero che (così 

facendo) egli ne acquisisce anche le prerogative e, quindi, può direttamente (e senza passare per l'assemblea) porre in essere 

direttamente quelle tutele prevenzionistiche, che la legge gli impone comunque di adottare, assumendo egli, in forza del 

mandato conferitogli, il ruolo di committente. 

A questo proposito credo vada segnata -per l'adamantina chiarezza- al sentenza 17 febbraio 2012 n° 2363, la quale, 

nell'occuparsi dei danni arrecati a terzi in costanza di esecuzione delle opere appaltate): 

a) da un lato ribadisce la piena autonomia dell'appaltatore, tenuto per contratto a realizzare un' opera finita, con propria 

organizzazione ed a proprio rischio e, quindi, il fatto che egli sia “responsabile unico e diretto dei danni arrecati a terzi”; 

b) dall'altro, ipotizza la concorrente responsabilità (meglio, corresponsabilità) del committente quando: 

 a carico di costui sia ravvisabile la violazione del canone generale del 2043 c.c. (obbligo di non recare danno a terzi 

= neminem laedere 

 quando l'evento dannoso è addebitabile a titolo di culpa in eligendo (colpa nella scelta) per esser stata l' esecuzione 

dell' opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per 

correttamente eseguirla 

 sia quando l'appaltatore (per i concreti patti contrattuali assunti, o per le concrete modalità di svolgimento del 

contratto) risulti un semplice mero esecutore (nudus minister) del committente  

 ovvero, quando quest' ultimo si sia ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del 

contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. 

Ho citato questa decisione, proprio perchè il caso di un'azione esperita contro un condominio, per danni da infiltrazioni 

d'acqua causati ad un appartamento, durante l'esecuzione dei lavori dati in appalto al fine di porre rimedio alle infiltrazioni 

d'acqua provenienti d al sovrastante terrazzo. 

E mi pare sia rilevante (per la responsabilità -interna- dell'amministratore verso i condomini quando sottoscrive il contratto) 

che vi fosse una clausola che prevedeva che fossero “a totale ed esclusivo” carico dell'amministratore i danni arrecati a terzi, 

durante l'esecuzione dei lavori, limitazione di responsabilità che – comunque- non vale nei confronti del terzo che ha agito 

per ottenere il risarcimento del danno dal committente. Mentre, ove si ravvisino le eccezioni appena enunciate, allora la 

responsabilità del committente concorre con quella dell'appaltatore.  

Ed è parimenti evidente (l' addebito di colpa al condominio si rapportava all'ordine vincolante da questi impartito all' 

impresa di rimuovere la copertura da sostituire in periodo particolarmente piovoso) che ove l'amministratore dia luogo, con 

la sua condotta, all'insorgere di quelle situazioni cui è possibile collegare una diretta responsabilità risarcitoria del 
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condominio verso i terzi (es. appunto, ordini vincolanti in costanza di esecuzione del contratto),  del danno che il 

condominio – come committente – è chiamato conseguentemente a risarcire egli potrà esser tenuto, a sua volta, in manleva, 

verso i suoi mandanti (condomini), ove non risulti (come nel caso già considerato) che egli si sia limitato alla semplice 

esecuzione di una delibera vincolante dell'assemblea. 

Ecco perchè (proprio a discarico di eventuali responsabilità dirette)ritengo opportuno che tutte le scelte qualificanti 

ed essenziali relative al contenuto del contratto ed alla sua concreta esecuzioni siano dall' amministratore veicolate 

all'assemblea e da questa espressamente formalizzate, preventivamente approvate (piuttosto che successivamente 

ratificate).  

 Ciò è perfettamente conforme (dal punto di vista dell'individuazione di un'armonia del sistema) con la riconduzione della 

responsabilità dell' amministratore nell' alveo della  c.d. responsabilità per omissione, che definisce i limito entro i quali una 

condotta “neutra” (come può essere l’ omissione) diviene giuridicamente rilevante. 

L'affermazione di colpa sussisterà nel caso in cui si accerti che, una volta realizzata una certa condotta, normativamente 

richiesta, l’evento che quella condotta mirava ad evitare 

-non si sarebbe verificato affatto 

-si sarebbe verificato con una diversa (e minore) offensività 

- ovvero, si sarebbe verificato in tempi, modi e forme diverse e di minore efficacia. 

 Un' applicazione concreta si ha con Cassazione penale    sez. IV 23/09/2009 Numero: 39959, che  dettaglia il contenuto di 

questo obbligo 

La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va ricondotta nell'ambito della disposizione (art. 40, comma 2, c.p.) per la quale "non 

impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Per rispondere del mancato impedimento d i un evento è, cioè, 

necessario, in forza di tale norma, l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e 

quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'e nel rapporto di rappresentanza 

volontaria intercorrente fra il condominio e l'amministratore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico 

dell'amministratore di condominio di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio 

riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava parti comuni 

dell'edificio). L'amministratore di un condominio è titolare di garanzia quanto alla conservazione delle parti comuni dell′edificio condominiale, 

giusta l′inequivoco disposto dell′art. 1130 n. 4, del codice civile, onde, laddove non si attivi, può ravvisarsi la sua responsabilità ex art. 40, comma 2, 

del c.p., che stabilisce che "non impedire un evento che si ha l′obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" con la precisazione che l′obbligo 

di attivarsi a carico dell′amministratore non deriva da alcuna specifica autorizzazione dei condomini, giacché l′art. 1130 n. 4, del codice civile gli 

pone come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell ′edificio, prescindendo, anzi, 

dal fatto che si tratti di atti cautelativi e urgenti e prescindendo, altresì, dal fatto che la situazione di pericolo derivi dai beni di terzi e non sia di 

pertinenza del condominio. (Nella specie, trattatasi di un percolo di incendio riconducibile al difetto di installazione di una canna fumaria non 

appartenente al condominio, bensì a terzi). 
Non basta, dunque (puramente e semplicemente) un’ inazione o un’inerzia dell’amministratore. 

Vi deve essere: 

 un evento che l’ ordinamento giuridico vuole evitare, vedendolo con particolare disfavore 

 la pre-valutazione di una condotta (per l’effetto, normativamente imposta) intesa come idonea ad 

evitare quell’evento 

 l’ obbligo – giuridico- di un soggetto di realizzare quella condotta 

- dunque, l’obbligo evitativo deve essere espressamente contemplato e previsto dall’ordinamento giuridico 

e, come precisa la massima, può derivare da un qualsiasi ramo del diritto 

- anche, quindi, del diritto privato: 

-per quanto riguarda l’amministratore, in concreto,  viene in rilievo “l’obbligo di garanzia relativo alla 

conservazione delle parti comuni” 

- inoltre, sempre per quanto riguarda l’amministratore, bisogna distinguere quelli che sono gli obblighi che 

gravano sull’amministratore quale rappresentante (“collettivo” ed “ex lege”) dei condomini e quelli che 

gravano direttamente a suo carico in forza di una previsione di legge (nel caso considerato dalla massima 

si richiama – appunto – l’art. art. 1130 n. 4, del codice civile gli pone come  dovere proprio del suo 

ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. 

L’amministratore veniva accusato del reato di cui agli artt. 113 e 449 c.p., perché, appunto, quale amministratore del 

condominio, concorreva, con altri soggetti - legale rappresentante della pizzeria; incaricato del riposizionamento della canna 

fumaria della pizzeria, il tecnico incaricato di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare, per colpa, un vasto 

incendio, al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio, che si propagava all'intero edificio. Secondo la relazione 

agli atti il tecnico aveva segnalato  che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato 
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nell'assemblea condominiale (in particolare, la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi 

limitazione del calore prodotto, con conseguente possibilità di incendi). La colpa imputata all’ amministratore consisteva  in 

negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all'ufficio ricoperto così concretamente delineata: a) avendo 

omesso, a seguito della suddetta segnalazione, di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati 

eseguiti in modo non idoneo attraverso l'utilizzo di un tubo flessibile non coibentato, posizionato peraltro in aderenza al 

sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco, b) avendo omesso, per lungo tempo, 

di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità, gli organi competenti ed il gestore della 

pizzeria. 

La sentenza (per quanto riguarda la posizione dell’amministratore) veniva confermata in appello e l’amministratore 

proponeva, perciò, ricorso per Cassazione. Tutte le altre parti proponevano articolate censure, di cui si omette la 

trascrizione, per concentrare l’attenzione del lettore solo sulla parte motivazionale, che riguarda la posizione (e gli obblighi-

non obblighi) dell’amministratore del condominio. 

Anche qui, la Corte ha ritenuto che fosse errata l’affermazione di responsabilità dell’amministratore, partendo dalla disamina 

del disposto dell’ art. 40 co. 2  c.p..  

L'amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione delle parti comuni 

dell'edificio condominiale:depone, in questo senso l’art.  l'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4.1 

Ma questa “obbligazione di garanzia, non significa – per ciò solo – responsabilità comunque e sempre dell’amministratore. 

Quando si discute di sua responsabilità è necessario  

1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dall’ amministratore in relazione alla posizione di garanzia dello 

stesso;  

2) (successivamente) accertare se, una volta posta in essere dal G. la condotta così individuata, e (secondo la 

contestazione) colposamente omessa, l'evento non si sarebbe verificato 

infine,  

3)  concludere che la condotta omissiva dell’amministratore  era stata condizione necessaria dell'evento con "alto o 

elevato grado di credibilità razionale"o "probabilità logica" (c.d. giudizio controfattuale). 

E, quindi, in concreto occorre stabilire quale sia la situazione di pericolo che rende (per il ruolo di garanzia che egli assume) 

“doveroso” giuridicamente l’intervento dell’amministratore. Stabilendo, poi, quale sarebbe la concreta condotta 

specificatamente esigibile.  

E di queste “condotte” la Corte fa una precisa elencazione (che, pertanto, possiamo assumere a linee-guida operative o, se si 

preferisce il termine meno impegnativo, a buone prassi): 

1. promovimento (anche in via di urgenza)  di un'azione giudiziaria, per eliminare eventuali impedimenti;  

2. il diretto e più pregnante coinvolgimento di Autorità locali (interessante è rilevare se costoro fossero già a 

conoscenza della situazione),  

3. una diffida (ed in quali termini?) nei del soggetto che aveva realizzato la fonte del pericolo 

4.  assumere, da parte dell’amministratore i provvedimenti necessari nell’ambito dei suoi poteri (art. 1133 c.c.) 

ed eventualmente di agire in giudizio in via di urgenza (neppur necessitando, in tal caso, di previa investitura 

assembleare: art. 1131 c.p.)2. 

5. formale segnalazione della situazione di pericolo di condomini e richiesta di predisposizione dei mezzi 

                                                           
1  In questo senso la motivazione richiama così testualmente altri precedenti: D'altra parte in tal senso si è già espressa questa Corte, sia in sede 

penale che in sede civile, enunciando i seguenti principi: "La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va considerata e risolta 

nell'ambito del capoverso dell'art. 40 c.p., che stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Per 

rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessaria, in forza di tale norma, l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: 

detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia 

prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l'amministratore" (Terza Sezione Penale, n. 4676 del 

14/03/1975 Ud. - dep. 14/04/1976 - Rv. 133249); "Sussiste la "legitimatio ad causam" e "ad processum" dell'amministratore del condominio, senza 

bisogno di alcuna autorizzazione, allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali, giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e 

precisamente dall'art. 1130 c.c., n. 4, che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti 

inerenti alle parti comuni dell'edificio, potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere 

l'esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti nella specie l'amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli 

scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell'edificio condominiale" (Seconda Sezione Civile, n. 6494 del 06/11/1986, Rv. 448662). 
2  egualmente irrilevante (o, come dice la sentenza in commento, “inidoneo”) appare il richiamo ai poteri attribuiti all’amministratore ex art. 

1135 co. 2 c.c., avente ad oggetto il potere diretto dell’amministratore di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, ma solo se rivestono il carattere 

dell’urgenza (e, perciò, dell’ indifferibilità), con l’ obbligo, in ogni caso, di riferirne alla prima assemblea 
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necessari per previsione). 

Una volta accertato quanto sopra (ed acclarato, perciò, che tali presidi sono stati effettivamente attivati), va stabilito (per 

affermare la responsabilità dell’amministratore) in che misura vi può essere “rilevanza causale” tra la violazione (omissiva) 

perpetrata dall’amministratore e l’evento verificatosi. 

La Cassazione (oltre a distinguere) le due (diverse)  sfere di operatività della responsabilità dell’amministratore (per fatto 

proprio e diretta, in ragione dei poteri espressamente conferitigli dalla legge; e come conseguenza dell’assunzione della 

veste di rappresentante ex lege dei condomini – direttamente obbligati in via autonoma) esclude ogni profilo di 

responsabilità c.d. oggettiva di costui. Ancora una volta, dunque, si ribadisce il lemma “responsabilità-non responsabilità 

dell’amministratore”: perché questi possa esser ritenuto responsabile, non basta la semplice investitura o l’assunzione dell’ 

incarico, ma occorre verificare, in concreto, che la condotta da questi posta in essere si concretizzi nella specifica violazione 

di un obbligo espressamente posto a suo carico dalla legge.  

Ma (a questo punto) occorre individuare esattamente qual è il limite di questa responsabilità (diretta) dell'amministrazione. 

In altri termini, cosa debba egli fare e fino a dove si debba estendere la sua diligenza, per separare la sua responsabilità da 

quella dei condomini inermi, i quali, pur avendo contezza della necessità di eseguire determinati interventi (e, quindi, di 

conseguentemente concludere un contratto di appalto), non forniscono all' amministratore i mezzi (giuridici ed economici) 

adeguati. 

Illuminante, al proposito, mi pare la fattispecie esaminata da Cassazione penale sez. I 10/02/2009 Numero:21401 si occupa 

dell’interazione della responsabilità (e dei poteri) dell’amministratore (relativamente all’obbligo evitativo sullo stesso 

direttamente gravante) in relazione all’ inerzia (ed alla violazione dei doveri di collaborazione e di fornire al mandatario i 

mezzi per l’esecuzione del mandato) dell’assemblea, con specifico riferimento al soggetto effettivamente tenuto non tanto 

all’adempimento dell’obbligazione di garanzia, quanto all’eliminazione della situazione di pericolo. 

Si tratta, più in particolare, di una colpa omissiva (nel senso che la violazione si sostanzia in un “non fare”, precipuamente 

nell’ eliminare e vanificare  una situazione di pericolo). 

Qui si tratta di definire se (ed in che misura) l’amministratore è responsabile,  

 se non adotta i provvedimenti necessari per vanificare una situazione di pericolo 

 qual è il limite (positivo) dell’obbligo dell’amministratore, quando si realizza una situazione di inerzia in capo 

all’assemblea: quando, cioè, il mandatario (complesso dei condomini, che è il soggetto primariamente obbligato) 

si rende inadempiente all’obbligo di fornire al mandante (amministratore) i mezzi necessari per l’espletamento del 

mandato. 

Partiamo sempre dalla massima. 
In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (nella specie, i solai dei locali garage), nel caso di 

mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo 

non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 677 c.p. a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato 

interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la 

situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha 

anche chiarito che, nel caso previsto dal comma 3 della citata norma, al fine di andare esente da responsabilità, è sufficiente per l'amministratore 

intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile, l'accesso o il transito delle persone). 
Se l’amministratore non dispone della correlativa provvista, l’ unico rimprovero che gli può esser mosso è quello di non 

essersi attivato tempestivamente per la sua costituzione e/o per la comunicazione all’assemblea della necessità di intervenire 

(anche in presenza di interventi “conservativi” ex 1130 n. 4 e/o manutenzione straordinaria e urgente ex art. 1136 co.2), nel 

mentre l’ordinaria  - urgente o meno - rientra tendenzialmente nella sua attribuzione, laddove riconducibile all’alveo della 

“esecuzione delle deliberazioni). 

Il processo si era ingenerato secondo la seguente progressione: 

- esposto di uno dei condomini;  

- intervento dei Vigili urbani che avevano rilevato che il solaio dei locali garage era pericolante e vi erano parti del soffitto 

che minacciavano di staccarsi e colpire chi transitava  

- successiva determinazione dirigenziale (ritualmente notificata) del Comune che aveva diffidato l'amministratore del 

condominio a nominare un tecnico che provvedesse alla verifica statica del seminterrato e al consolidamento, risanamento e 

alla messa in sicurezza di detti locali.  

- nessuna delle attività intimate era stata posta in essere.  

- nomina di nuovo amministratore (secondo imputato) che aveva indetto una assemblea , che nominava tecnico fiduciario per 

le verifiche raccomandate dal Comune, il quale redigeva un elaborato che redigeva un elaborato con il quale evidenziava 

alcune fonti di pericolo.  
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- nulla veniva posto in essere dall'amministratore e, successivamente, i Vigili del Fuoco constatavano il crollo dell'intonaco 

della facciata.  

- la sentenza veniva pronunciata nella permanenza della situazione di pericolo 

- i difensori avevano prodotto copiosa documentazione attestante l'indizione di numerose assemblee aventi all'ordine del 

giorno la necessità di provvedere ai lavori di manutenzione dei locali garage, assumendo che nessuna aveva sortito effetto.  

Il giudice perveniva egualmente alla condanna, rilevando che  

nella obiettiva e nota situazione di pericolo, incombeva comunque sugli amministratori l'obbligo giuridico di eliminarlo, a 

loro spettando, in virtù del mandato conferito, il potere-dovere di ordinare i lavori di manutenzione straordinaria urgenti, con 

obbligo di riferirne nella prima assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 2. 

Diverso quanto, per contro,  ritenuto dalla Corte: 

1) è certamente vero che, quando un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l'obbligo di rimuovere la 

situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero a chi per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e cioè, in 

virtù del mandato conferitogli dai condomini, all'amministratore; 

2) norma fondamentale dell’ordinamento giuridico è, tuttavia, anche quella in forza del quale “nessuno può essere tenuto ad 

una prestazione impossibile” (ad impossibilia nemo tenetur). 

La mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al 

degrado che da luogo al pericolo determina l’ impossibilità di configurare qualsivoglia responsabilità dell'amministratore per 

non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, 

nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun 

singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo3 

Inoltre, la violazione sanzionata con la norma incriminatrice effettivamente applicata (rovina) è configurabile allorquando 

dall'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina derivi un concreto pericolo per l'incolumità delle 

persone: a quel punto è sufficiente per l'amministratore, al fine di andare esente da responsabilità penale, intervenire 

sugli effetti anziché sulla causa della rovina, ovverosia prevenire la specifica situazione di pericolo prevista dalla 

norma incriminatrice interdicendo - ove ciò sia possibile - l'accesso o il transito nelle zone pericolanti. 

Passando … dalla teoria alla pratica, rileva la Corte che, nel caso concretamente esaminato sono riscontrabili entrambi gli 

aspetti sovrarichiamati e, più in particolare: 

a) la mancata formazione della volontà assembleare, ostruzionismo dei condomini, mancanza di fondi (vi era la prova 

della convocazione di ripetute assemblee, aventi all’ ordine del giorno la segnalazione della necessità di adottare 

provvedimenti volti all’esecuzione di urgenti lavori di manutenzione dei locali garages. Convocazioni che, sia in punto 

adozione della deliberazione sollecitata, sia in punto adozione della correlativa determinazione di spesa, non avevano sortito 

effetto alcuno; 

b) l’arginamento della situazione di pericolo mediante transennamento e inibizione dell'uso e dell'acceso ai locali 

fatiscenti) erano stati oggetto di specifiche deduzioni e di prova nel corso del giudizio di merito.  

Si trattava (secondo la Corte di Cassazione)  di argomenti, per quanto detto, sicuramente rilevanti al fine di escludere la 

responsabilità - quantomeno penale - dei ricorrenti: quindi i due amministratori che si sono succeduti nell’ incarico, sono 

stati pienamente assolti. 

E dati che dovevamo (e debbono) esser considerati e che vanno a vanificare il rilievo (erroneamente invocato dal primo 

giudice) secondo il quale gli amministratori avevano il "potere - dovere" di ordinare i lavori di manutenzione straordinaria 

che rivestivano carattere urgente, fraintendendo la giurisprudenza citata (sez. 1^, n. 7764 del 19.6.1996, che – quindi- 

erroneamente i giudici che nei gradi di merito hanno pronunciato condanna hanno invocato.  

Per contro si deve concludere nel senso che  

pur incombendo sull'amministratore l'obbligo giuridico "di rimuovere il pericolo derivante dalla minaccia di rovina" 

(non la rovina) di parti comuni della costruzione, detto obbligo potesse "risorgere in via autonoma a carico dei 

singoli condomini qualora, per cause accidentali" l'amministratore non era nella condizione di "adoperarsi allo 

scopo suindicato con la necessaria urgenza". 

Dunque, ancora una volta, ancora linee-guida o buone pratiche, sempre di formazione giurisprudenziale. L’amministratore, 

per essere esente da responsabilità, dovrà, quindi (in casi come quello qui considerato e quando, quindi, i condomini, 

avvisati del pericolo, restino inerti, di fatto impedendogli anche di concludere il contratto di appalto  necessario per 

                                                           
3  a sostegno si invoca (Cass., Sez. 1^, n. 15759 del 6.2.2001, , De Marco, rv. 219488; Sez. 1^, n. 6596 del 17.1.2008, Corona).  



appalto e condominio – Anaci Veneto – Corso di formazione ed aggiornamento professionale 2016 ex art 71 bis  disp. att.  c.c.  

schede di esposizione  

-parte generale-  

la disciplina codicistica dell'appalto 

avv.  Andrea Andrich - 

Anaci Veneto – Corso di formazione ed aggiornamento professionale 2016 ex art 71 bis  disp. att.  c.c. 

eliminare la situazione di pericolo): 

 far espressamente risultare l’ inerzia dell’assemblea (tempestivamente convocata) e dei condomini, dimostrando di 

averli altrettanto tempestivamente informati  

 adottare adeguate verbalizzazioni in sede assembleare, sì da far attestare il mancato raggiungimento del quorum o l’ 

impossibilità, in ogni caso, di assumere una deliberazione 

 segnalare lo stato di pericolo all’autorità pubblica preposta alla vigilanza 

 adottare i necessari interventi urgenti di tipo interiettivo o, comunque, latamente cautelare. 

E' vero che – a questa ricostruzione- si potrebbe obiettare il potere di disporre lavori di manutenzione straordinaria, ma è – 

pur sempre- vero che il contratto di appalto non si sottrae alla regola generale della corrispettività delle prestazioni: 

escludendosi (per ovvie ed intuitive ragioni) che l'amministratore sia tenuto “di tasca propria” verso l'impresa committente, è 

altrettanto vero che – se egli non dispone dei fondi sufficienti per versare il corrispettivo all' impresa- questa (più che 

legittimamente) rifiuterà di dar corso ai lavori. 

§*§*§*§*§*§*§ 
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AMMINISTRATORE CONDOMINIO CONSUMATORE E GESTIONE NON CONTEZOSA DELLE 

CONTROVERSIE 

LA CLAUSOLA ARBITRALE  

 

Si deve – a questo punto – considerare una situazione tutt'affatto che rara, quella, cioè, connessa all'eventualità che – nel 

contratto di appalto- sia inserita una clausola compromissoria (o arbitrale) che deferisce ad arbitri la risoluzione delle 

controversie che si dovessero ingenerare (tra impresa e condominio) nella gestione e nell'esecuzione del contratto del 

contratto. 

E' indifferente che l'arbitrato sia rituale o irrituale (determinazione contrattuale: 808 ter c.p.c.) È, infatti, ormai pacifico che 

l'unica differenza tra le due fattispecie (entrambe di valenza contrattuale) è la natura del provvedimento conclusivo voluto 

dalle parti (se, cioè, si vuole un titolo immediatamente eseguibile o, semplicemente, un' integrazione della volontà 

contrattuale delle parti). Nel primo caso il lodo (che è il provvedo conclusivo) sarà impugnabile giudizialmente, nel secondo 

valgono unicamente i rimedi impugnatori previsti per i contratti (secondo le ordinarie regole civilistiche).  

Come pure (a' fini che ne occupano)  è indifferente che si parli di compromesso o di clausola compromissoria (a seconda che 

essa sia stabilita – o meno- in via preventiva, a seconda, cioè, che riguardi tutte le possibili future controversie ovvero una 

controversia  è già insorta tre le parti). 

Il problema riguarda il fatto che – rivestendo il condominio il ruolo di consumatore- la clausola derogativa alla competenza 

è considerata non solo ex 1341 c.c. vessatorie (e, quindi, necessitanti di espressa approvazione per iscritto ex 1341 c.c.),ma 

anche “abusiva” a sensi del codice del consumo (e, quindi, caducabile – sotto il profilo del' inefficacia - nel caso ciò sia 

necessario per garantire un' adeguata tutela del consumatore, qual è, come si vedrà il condominio). 

In questo contesto si inseriscono anche le nuove normative sulla risoluzione negoziale delle controversie (c.d. Mediazione. 

71 quater disp. att. c.c.). 

* 

a) maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta di mediazione  

Del problema si è occupata Cass. 12.04.2016 n. 7201. La problematica riguarda la maggioranza necessaria per concludere 

validamente una transazione tra il condominio ed il terzo (ed il principio vale sia nel caso di mediazione che di negoziazione 

assistita). 

Nel caso in commento un professionista (ingegnere, ma può esser qualsiasi professionista, dunque, anche l'appaltatore) 

reclama il compenso per l’attività professionale da questi svolta in favore del condominio, con il quale, poi, definisce 

transattivamente la vertenza. 

Transazione che viene approvata dall’assemblea (non ovviamente, dall’unanimità dei condomini). Un dissenziente impugna 

la delibera, ritenendola affetta dal vizio di “eccesso di potere”, poiché intervenuta su materia non regolata dagli artt. 1130 / 

1135 c.c. e, dunque, non essendo stata presa all’unanimità ed avendo, così, pregiudicato i diritti dell’impugnante, che era 

intervenuto nel giudizio pendente tra condominio e professionista (contestando la pretesa di costui). 

Nella fase di merito l’opposizione era stata rigettata perché “l’assemblea, può decidere di avviare azioni giudiziarie e di 

resistere ad esse, ha anche il potere di transigere le liti, essendo solamente escluso che possa essere decisa dai condomini, a 

maggioranza, una transazione che abbia per oggetto i beni comuni, allorché con la stessa venga ad essere realizzato un 

negozio dispositivo”. 

Per rigettare l’impugnazione della sentenza dei giudici di merito, la Cassazione: 

a) richiama un proprio precedente (Cass. 16.2.2014 n. 821), secondo il quale l’assemblea può deliberare (ex art. 1135 

c.c.) a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese di interesse comune (dunque anche sulle transazioni che a tali 

spese si riferiscono); 

b) il consenso unanime dei condomini è imposto dall’art. 1108 co 3 c.c. (applicabile al condominio in forza del rinvio 

operato dall’art. 1139 c.c.) solo quando la transazione ha per oggetto i “diritti reali comuni” (cita la sentenza 

l’alienazione del fondo comune; la costituzione su di esso di diritti reali; le locazioni ultranovennali, le transazioni che 

abbiano natura dispositiva di detti diritti); 

c) si esula invece dalla “realità” nei termini poco sopra precisati (e si tratta di un rapporto di natura esclusivamente 

“obbligatoria”) quando viene in considerazione la controversia relativa al pagamento di compensi professionali, che 

non si collega ad alcun diritto reale qualificato dei partecipanti al condominio (“uti dominus” o “uti condomini”). 

Ed afferma, perciò, che se si tratta di definire in via transattiva una controversia di natura non “reale” (nei termini 

sopraprecisati) é sufficiente la maggioranza qualificata (quella per decidere il promuovimento e la resistenza ad una lite che 
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esorbiti dalle competenze dell’assemblea) e non serve, perciò, l’unanimità (come, invece, é richiesto nel caso in cui si 

controverta di “diritti reali comuni”) dei consensi. 

* 

b) Impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la commessa dei lavori o la conclusione del contratto di 

appalto e procedimento arbitrale. 

La possibilità di compromettere in arbitri l’eventuale impugnazione di delibera assembleare è, ormai, dato acquisito. 

Per cui non è da escludere che la delibera approvativa dell’intervento appaltato (come ogni altra avente ad oggetto il 

contratto di appalto o la sua esecuzione) possa essere sottoposta al “giudice privato”. Con conseguente possibilità di far a 

questi apprezzare anche l’aspetto connesso al c.d. eccesso di potere che si ha  

3. qualora esprimendo il voto in assemblea, non si faccia un uso legittimo del potere discrezionale conferito dalla 

legge, perseguendo un interesse diverso da quello sociale ed esclusivo di un gruppo di soci, piuttosto che di tutti. 

(Per esempio è stata ritenuta annullabile per eccesso di potere la delibera impugnata, sul rilievo che la nomina 

ripetuta ad amministratore di condominio di un determinato soggetto o di persone a lui riconducibili avesse 

ingenerato diversi contenziosi giudiziari, destinati a compromettere la gestione condivisa della cosa condominiale e 

comportanti il rischio per il condominio di esborsi economici legati alle spese legali e di lite Tribunale Lecco, 

13/06/2014, n. 701).  

4. secondo la  Cassazione (4216/2014) La figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i 

limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o 

condomini), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei 

confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso 

insieme all'interesse del singolo. In pratica, il giudice non procede ad un controllo sul contenuto della 

determinazione, bensì sul corretto esercizio del potere che la determinazione medesima origina. Per cui (per restare 

in tema di appalto) sarebbe certamente impugnabile una delibera che affidasse l’incarico ad un impresa, non sulla 

base di una valutazione di tipo economico o di affidamento, bensì su motivi riconducibili a (più o meno leciti) 

legami dell’ impresa stessa con i singoli condomini o con l’amministratore. 

L’art. 1137 attribuisce alla fase dell' impugnazione una funzione di controllo, non necessariamente giurisdizionale – 

cognitivo, sulla delibera (fermo restando che solo la cognizione è sostituita dall’ intervento arbitrale, non la funzione 

cautelare ed esecutiva, rispetto alle quali l’intervento del giudice si sviluppa in via ordinaria). Soluzione interpretativa  oggi 

rafforzata, giacché essa trova espressa conferma normativa, essendo previsto – per la sospensione dell’efficacia della 

delibera- il ricorso alle forme del cautelare  (e, perciò, anche della c.d. strumentalità attenuata, con eventuale consolidamento 

della sospensione in caso di mancato reclamo o di conseguente inerzia delle parti nell’ introdurre il giudizio di merito. 

La delibera condominiale (e la sua impugnabilità) non ricorre tra quelle ipotesi (806; 808 e 808 ter = in pratica, diritti 

indisponibili), che escludono la compromettibilità. quindi, la clausola veniva ritenuta legittima. Dubbio (sotto il profilo della 

compromettibilità) potrebbe derivare dal fatto che la disciplina consumeristica sanziona – con nullità di protezione4- la 

clausola arbitrale. Si potrebbe, cioè, intendere che tale regime di protezione (quantomeno nel limite della rilevabilità di 

ufficio della nullità) introduca un nuovo caso di “inderogabilità”. Ma non è questa, credo di poter dire, la soluzione 

preferibile: l’inderogabilità è connessa non forma (“quomodo”) della tutela, ma all’”an” (cioè all’effettiva possibilità di 

proporre impugnazione). 
La conclusione cui è giunta la giurisprudenza è nel senso di affermare che  

 il condomino “esercita” e “dispone” del suo diritto di impugnativa anche utilizzando le forme dell’arbitrato: 

 il diritto di cui all’art. 1137 non è confiscabile il assoluto (cioè come impedimento assoluto all’impugnazione); ma 

non vi è nessuna limitazione per quanto riguarda le “forme” con cui l’impugnazione può essere proposta 

 non vi è, dunque, nessuna “riserva di giurisdizione” 
E’ per questo che la Cassazione (fin dal 1954 e successivamente anche con sentenza n° 4218/1983, 1984/3406; confermate 

con decisione 10.12.1986/73) ha affermato che l'art.1137, 2 comma c.c. (ci si riferisce intuitivamente al vecchio testo, ma 

nulla muta con la riforma) disponendo che "contro le delibere (dell'assemblea dei condomini) contraria alla legge o al 

                                                           
4  valorizzabile, cioè, solo dalla parte economicamente più debole, ma soggetta a rilevabilità di ufficio. con il dubbio se – come io ritengo – la 

rilevabilità di ufficio (nel rispetto del principio dispositivo) possa esser sollevata dalle parti solo qualora il “protetto” sia contumace (ovvero, quando 

costui dichiara di volerla sollevare, sollecitato in tal senso dal giudice, dovendosi così interpretare il lemma come deroga alla preclusione alla deducibilità 

dell’eccezione), ovvero come potere congiunto della parte “protetta” o del “giudice” di sollevare l’eccezione; meglio di interpello del giudice alla parte 

costituita se essa intenda – o meno- avvalersi dell'eccezione. 
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regolamento di condominio ogni condomino dissenziente (ed oggi anche astenuto) può far ricorso all'autorità giudiziaria", 

concepisce il diritto soggettivo del condomino quale facultas agendi a tutela di interessi direttamente protetti 

dall'ordinamento giuridico e non esclude affatto la compromettibilità ad arbitri delle relative controversie, le quali non 

rientrano in alcuno dei divieti previsti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.; con l'effetto che deve considerarsi legittima la norma del 

regolamento condominiale che preveda una clausola compromissoria, e, conseguentemente, vincolante l'obbligo di 

chiedere la tutela all'organo arbitrale designato come competente (v., in tal senso, Cass. 2960-68, 2178-82, 4218-83).Il 

principio (nell’identità del testo normativo) vale anche dopo la novella.  

La ratio di quest’ orientamento si può così riassumere: 

 l’art. 1137 disciplina il rapporto tra l’ente collettivo ed il singolo componente per garantire gli interessi di entrambi, 

quando entrano in conflitto; 

 al tempo stesso si tratta di tutelare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche 

4. tutela del condominio 

▪ impugnabilità (solo per contrarietà a legge o regolamento)  

▪ però in limiti temporali predefiniti (decadenza, eccezion fatta per delibera “nulla” che 

è una non delibera)5 

◦ tutela del condomino  

1. diritto di impugnativa irrinunciabile a priori 

2. insopprimibile per regolamento 

4. in questo “bilanciamento di tutele” non si arriva ad individuare ed affermare una riserva di competenza (assoluta ed 

inderogabile) del giudice ordinario. 

 nessun divieto alla compromettibilità (salvo la riserva consumeristica soprasvolta) può ricavarsi dall’art. 806 e seg. 

Infatti: 

◦ non si tratta di diritto “indisponibile” 

◦ non si fa più riferimento alla dizione “oggetto di transazione”6. In ogni caso –ed anche sotto questo 

specifico profilo-: 

▪ non si tratterebbe di “negozio …. che non può essere oggetto di transazione 

▪ non è negozio illecito. La dizione dell’art. 1966 – 1972 c.c. (solo la nullità per 

illiceità, e se le parti hanno trattato della nullità- rende nullo il negozio di transazione: 

Negli altri casi la nullità può essere invocata come ragione di annullamento solo dalla 

parte che ignorava la causa di nullità del titolo) fa intendere che la transazione su un 

negozio nullo è generalmente ammessa). 
In sintesi  

In materia condominiale, atteso che il  regolamento contrattuale è un atto che si perfeziona con il consenso o 

accettazione unanime di tutti i partecipanti al condominio, indipendentemente che l’iniziativa di predisporlo sia 

stata assunta dall’assemblea condominiale o costruttore-venditore, nulla vieta che possa contenere al suo interno 

                                                           
5  è noto che  

1.  debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale  

1.  prive degli elementi essenziali,  

2.  con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume),  

3.  con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, 

4.  le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di 

  ognuno dei condomini,  

5.  le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; 

2.  debbono qualificarsi annullabili  

1.  le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea,  

2.  quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale,  

3.  quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al 

procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea,  

4.  quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione 

 
6  anzi, come dice la novella dizione “indisponibilità”, concetto, peraltro, per molti versi, assimilabile a quello di “oggetto di transazione”. 
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una clausola compromissoria al fine di devolvere ad arbitri la soluzione di eventuali controversie condominiali. 

Ovviamente è necessario che la clausola arbitrale (o il compromesso) sia assistita dalle garanzie che normalmente 

presiedono gli atti contrattuali (e, più in generale, che limitano e compromettono i diritti dominicali dei singoli condomini). 

Tutto questo per dire che un regolamento assembleare (o, più in generale, non contrattuale) non potrà mai prevedere la 

devoluzione ad arbitri (rituali o irrituali, sempre si tratta di atto contrattuale e la differenza sta solo nel tipo di titolo o 

accertamento che le parti vogliono perseguire) dell’impugnativa di delibera.  

Si deve poi escludere che la materia condominiale possa  considerarsi di interesse pubblico, considerato che l’annullamento 

della delibera è previsto solo per violazione di legge o di regolamento (quindi, come tutte le ipotesi di annullabilità, è 

testuale); è, perciò, escluso che (ad eccezione dei limitati casi di eccesso di potere, si possa sviluppare un controllo di 

merito; a differenza – poi- di quanto avviene per la nullità vi è un doppio limite per l’impugnazione: 

1. temporale (che implica la possibilità di consolidamento) 

2. tutela di un interesse individuale (legittimazione solo dell’interessato, che esercita una pretesa oppositivo-

demolitoria) 

Soluzione, quella fin qui delineata, ancor più condivisibile dopo la novella, stante il disposto del nuovo art. 71 quater disp. 

att. La mediazione obbligatoriamente prevista per le “controversie in materia di condominio” , significa “disponibilità del 

diritto” e, dunque, sua immediata compromettibilità. 

La “proposta di mediazione” (approvata a maggioranza qualificata: maggioranza intervenuti ed almeno metà del valore), non 

può – tuttavia – arrivare a compromettere il diritto individuale (dominicale) del singolo condomino (una diversa lettura 

renderebbe la norma sospetta di incostituzionalità): ma è, quella qui posta, precisazione che esula da quella propria della 

compromettibilità in arbitrato delle singole controversie condominiali. 
* 

c) Contratto di appalto, clausola compromissoria, vessatorietà ed abusività della clausola 

Il problema che si pone è duplica 

 se – sul presupposto che la clausola arbitrale sia vessatoria7- essa (inserita in un qualsiasi contratto) debba essere (o 

meno) approvata per iscritto (e, comunque, debba esser fatta oggetto di specifica approvazione). 

 il  riguarda il rapporto con l’amministratore (nel caso di mandato che non risulti da specifico – e specificatamente 

dettagliato- conferimento) nei confronti del condomino che sottoscriva una clausola arbitrale, in difetto di espressa 

autorizzazione e mandato da parte dell'assemblea (e/o dell'unanimità). Problema che si sub ripartisce nella duplice 

considerazione: 

◦ vincolatività della clausola nei confronti del condominio e dei singoli condomini 

◦ eventuale responsabilità dell'amministratore 

Va – per un corretto inquadramento della fattispecie- tenuto conto di due dati: 

 la distinzione surrichiamata tra diritti dominicali esclusi del singolo condomino (che possono essere limitati solo 

con il consenso unanime) e diritti condominiali (la cui disposizione non incide sul diritto dominicale del singolo 

condomino) in  relazione  ai quali la “disposizione” segue il parallelismo tra autorizzazione alla lite e transazione 

                                                           
7  1341 comma due = “in ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto ……..le condizioni …… che 

sanciscono, a carico dell’altro contraente …..clausole arbitrali 

 art. 33 d.lvo 206/2005 = Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore =..si considerano vessatorie le clausole che, 

malgrado al buona fede, determinano a carico del consumatore  un significativo squilibrio dei diritti e  degli obblighi derivanti dal contratto,  

 Si presumono vessatorie fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto: 

 …… 

 b) escludere o limitare le azioni ed i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale 

o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista 

  ……. 

 t) sancire, a carico del consumatore, decadenze, limitazioni dalla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità 

giudiziaria, limitazioni nell’adduzione di prove, inversioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. 

 art. 36 (nullità di protezione) 

 …….. 

 Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa (l’art. 34/4 prevede che “ non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausole 

che siano stati oggetto di trattativa individuale”), abbiano per oggetto o per l’effetto di: 

  ….. 

 b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei  confronti  del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale 

o di adempimento inesatto da parte del professionista. 
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(per la quale, invece, si richiede la maggioranza assembleare qualificata) 

 l' esito dell'atto posto in essere dall'amministratore in carenza di potere, assimilato a quello compiuto dal falsus 

procurator ( 1389 c.c. Rappresentanza senza potere e, parallelamente, 1711 c.c. limiti del mandato). Per cui 

 l'atto compiuto in difetto di potere non è nullo, bensì inefficace verso il mandante 

 che, tuttavia, può ratificarlo (con il rispetto delle forme previste per il compimento dell'atto) 

 il mandatario è responsabile del danno arrecato al terzo contraente di buona fede, che ha confidato, senza 

colpa, nell'efficacia del contratto. 

a) Il problema non si pone per il compromesso = essendo stipulato dopo che è sorta la lite (806 – 807) deve essere 

sottoscritto ( o aderito) da tutti i condomini (o da tutti i soggetti interessati), nessuno escluso. 

b) il problema presenta un’ulteriore rilevanza pratica, nel senso che – ove ne fosse esclusa la vessatorietà (riconoscendo, per 

esempio, che non si tratti di “condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti”) si potrebbe anche 

arrivare, per questa via, ad escludere l’invocabilità della disciplina consumeristica. Infatti, la clausola vessatoria relativa alla 

competenza, nella disciplina consumeristica è “nulla”. Rectius, tale si presume, fino a prova contraria, che, nella specie, si 

invera in quella dell’effettiva “negoziazione”. Il correlativo onere probatorio, peraltro, è invertito (grava solo sul 

professionista): il che significa che – negli altri casi- l’inversione non opera, così avviene,per esempio,  nei contratti c.d. per 

adesione (o contratti “uniformi”): dove, cioè, la volontà del consumatore può essere solo “si” o “no”. 

Nella disciplina “ordinaria”, (1341 c.c.) invece, la clausola è solo “inefficace”, se non espressamente approvata (richiamo 

sulla “gravità dell’atto”, meglio, della singola pattuizione): ma –va ribadito- si tratta di condizioni generali di contratto, 

predisposta unilateralmente da uno dei contraenti. 

codice del consumo 

Come si è già avuto modo di accettare, la situazione muta radicalmente con l’entrata in vigore del c.d. codice del consumo ( 

d.lvo 206/2005). 

3. la vessatorietà è vista dal punto di vista non solo “formale”, ma sostanziale (squilibrio di posizioni in favore del 

professionista, che prescinde dalla buona o mala fede), salvo che, in determinate fattispecie, si assiste ad una 

“presunzione di vessatorietà” 

4. della vessatorietà è imposta una valutazione “sostanziale” che va riferita: 

1. natura del bene (e non all’oggetto del contratto) 

2. circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio 
Sulla scorta di tale percorso si deve concludere: 

 il condominio (inteso indipendentemente dalla posizione soggettiva dei singoli componenti) è ente di gestione 

 l’amministratore (in quanto tale e nei rapporti con il condominio) non deve considerarsi consumatore8 (lo è solo in 

quanto agisca, come mandatario con rappresentanza per conto del condominio) ma professionista 

 il terzo (che di solito è professionista) che contrae con il condominio resta professionista 

 i singoli condomini (a seconda di come si atteggi il loro personale rapporto con la parte in causa) possono assumere 

il doppio ruolo di professionista (p.e. uno studio professionale che si trovi ad interagire con l’amministratore) o di 

consumatore (se agisce come soggetto facente parte del condominio, valorizzato come ente consumeristico)  
Conseguentemente (ed all’interno di un medesimo rapporto) potremmo, dunque, avere la concorrenza di un doppio regime.  

Alla luce di queste considerazioni si deve risolvere il problema della vessatorietà o meno della clausola: 

 occorre tener conto che si tratta di nullità di protezione (opponibile solo dal consumatore, ma rilevabile di ufficio). 

L’intervento di un professionista qualificato, qual è l’amministratore, potrebbe far ritenere superato il problema 

della “espressa negoziazione”. Proprio il fatto che il condominio interagisca contrattualmente per il tramite 

dell’amministratore (professionista) assicura quella tutela che la norma sovranazionale mirava ad attribuire alla 

necessità di negoziazione (che, essendo svolta per il tramite di un professionista è certamente “effettiva”).  
E’, del resto, ormai assodato che il condominio va considerato “consumatore”9. 

                                                           
8  ricordiamo che è = 

 consumatore o utente = la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 

eventualmente svolta 

 professionista = la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale, ovvero di un suo intermediario. 
9  Cass. 12.1.n.452; Cass. 24.7.01 n.10086. Per la giurisprudenza di merito  Trib. Bari 24.9.08 n. 2158; Trib. Modena 20.10.04 –Trib. Pescara 

28.2.03. 
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Infatti la Cassazione, seguita dai giudici del merito (decidendo in tema di foro esclusivo del consumatore, per le controversie 

aventi ad oggetto contratti tra professionisti e consumatore) tre rilevato che: 

6. il contratto è stipulato dall’amministratore, ma in rappresentanza dei condomini (il condominio è “ente di gestione 

delle parti comuni”, sfornito di personalità giuridica”); 

7. i condomini debbono essere considerati “consumatori” essendo “persone fisiche” che agiscono per scopi estranei 

all’attività di imprese-professionale  

8. per cui è “vessatoria”, la clausola che stabilisce con sede del foro competente sulla controversia località diversa da 

quella di residenza o domicilio del consumatore (diversa, cioè, dalla sede del condominio)10 

Peraltro (cfr. Cass. 10086/01) non è affermata la nullità tout-court della clausola. 

Il condominio, si dice, è ente di gestione e – come tale – insieme di persone fisiche che non gestiscono attività 

imprenditoriale (o che, ove la realizzino, la pongono in essere al di fuori della specifica sfera di operatività in relazione alla 

quale possono vedersi attribuito il ruolo di “professionisti”). Sulla scorta di ciò, si evidenzia la vessatorietà (fino a prova 

contraria) della clausola derogativa che stabilisce, come foro competente, località diverse da quella di residenza o domicilio 

(art. 33 lett. U “stabilire sede del foro competente per la controversia, località diverse da quella di residenza o domicilio 

elettivo del consumatore”). 

Ne deriva che: 

1) non vi è nullità automatica (ma operano le presunzioni di cui all’art. 33 e seg. codice del consumo). Attribuire la tutela, 

prevedendo una “nullità da protezione” (peraltro, molto simile all’inefficacia, non significa, per ciò solo, affermare 

l’assoluta invalidità della clausola; 

2) non si fissa un foro esclusivo, per cui non è vero che, eventualmente venuta meno la clausola, non si applichi il richiamo 

ai fori generali (18 e 19 c.p.c.) e specifiche per obbligazioni (20 c.p.c.). 

- 

Vediamo ora in concreto l'atteggiarsi dell'efficacia della clausola nei singoli rapporti di condominio. 

 

1) efficacia della clausola compromissoria rispetto all’amministratore 

Come abbiamo già avuto modo di precisare (e sempre considerando che, rispetto al condominio, l’amministratore non è 

consumatore): 

 il compromesso (o la clausola compromissoria) può riguardare solo il rapporto di mandato (con rappresentanza) 

che lega l’amministratore e il condominio, ove la correlativa previsione sia inserita nel contratto di mandato 

 la pattuizione deve essere necessariamente successiva all’instaurazione del rapporto di mandato 

 o, comunque, deve essere espressamente accettata dall’amministratore 

 si pone il problema della pluralità di parti, rispetto al quale va segnalato che la divisibilità dell’obbligazione 

condominiale (mandati plurimi) fa ritenere che non possa parlarsi di litisconsorzio necessario non ponendosi 

neppure il problema (816 quater)  dell’alternativa tra adesione o scissione o, in difetto, di improcedibilità. 

Nella sostanza è un normale rapporto di arbitrato, che si instaura tra l’ ente collettivo (composto dai singoli 

condomini), da un alto, e l’amministratore, dall’altro. 
Vanno, all’evidenza, distinte, in tema di compromettibilità arbitrale, le controversie in cui l’amministratore agisce come 

mandatario del condominio (nel qual caso il contenzioso è tra condominio ente collettivo “impersonato” dall’amministratore 

e singoli condomino o terzo contraente ), da quelle in cui l’amministratore interviene in proprio (nel qual caso il rapporto si 

qualifica su quello di mandato tra amministratore – professionista-  e condominio – consumatore-). 

 

 2) efficacia rispetto ai successori a titolo particolare 

Come ogni rapporto, che non sia caratterizzato dall’intuitu personae, l’erede (o – comunque - il successore) subentra, 

appunto, nell’ universum jus e, quindi, nella totalità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al dante causa. 

Quindi, il compromesso (o la clausola compromissoria), ovvero l’ arbitrato irrituale, si trasmettono anche agli eredi o aventi 

causa. 

Nell’ipotesi di “negozi traslativi” – per quanto concerne la clausola compromissoria contenuta nel regolamento di 

condominio- si porrà, in ogni caso, un problema di conoscibilità: perché sia opponibile, la clausola deve essere 

espressamente richiamata nell’atto di trasferimento (o, quantomeno, essere conoscibile, tale risultando quella regolarmente 

                                                           
10  La natura del consumatore deriva anche dall’estraneità dell’attività condominiale, a quella specifica del professionista 
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trascritta11). 

Non va neppure sottaciuta la responsabilità del dante causa: 

 nei confronti del terzo acquirente (che si vedesse sottoposto ad un vincolo derivante dalla sussistenza della 

clausola) = risponde (per difformità, vizi o mancanza di qualità – a seconda dell’incidenza della clausola) secondo 

le ordinarie regole della vendita 

 nei confronti delle parti originarie (cui l’avente causa obiettasse la inopponibilità della clausola) secondo le generali 

regole della risoluzione per inadempimento. 
E’ indubbio che, rispetto all’arbitrato, si realizza un normale fenomeno successorio per cui, per esempio, al clausola 

compromissoria sottoscritta dal dante – causa è vincolante per il successore universale.  

E’ interessante rilevare che la questione ha un esplicito risvolto processuale, in quanto l’art. 816 sexies disciplina 

(conformemente a quanto avviene per i giudizi avanti l’ A.G.O. e con stretto parallelismo tra rapporto sostanziale e rapporto 

processuale) la “morte, estinzione o perdita di capacità della parte”, nel senso (e conformemente alla ratio che presidia la 

disciplina ordinaria) che va –in ogni caso assicurata “l’applicazione del contraddittorio, ai fini della prosecuzione del 

giudizio”, fino alla “sospensione” del procedimento, fino alla rinuncia (in caso di inerzia delle parti), all’incarico. 

 

3)  clausola arbitrale e carenza di potere dell’amministratore: efficacia rispetto ai terzi ed ai condomini 

Si fa – a questo punto - l’ipotesi del contratto (ipotizziamo proprio di appaltò, chè questa è la situazione più ricorrente) 

concluso dal condominio e, per esso dall’amministratore, titolare di mandato gestorio  che preveda espressamente la 

devoluzione delle eventuali controversie ad arbitri (poco conta se rituali o irrituali), senza autorizzazione da parte 

dell’assemblea. 

Il problema che va analizzato è quello di stabilire quali siano le conseguenze di tale negozio, ma che non si pone  

 nel caso in cui tutte le parti (preventivamente o con adesione – anche tacita- successiva, senza, cioè, sollevare 

alcuna eccezione di competenza o di arbitrato all’avversa prospettazione) concordino nel devolvere agli arbitri (o, 

all’inverso, di rinunciare a tale devoluzione) la cognizione della controversia, salva, in questo caso, 

un’implicazione deontologica sulla verifica dell’effettiva della volontà . 

 quando tutte le parti (penso ad un’approvazione unanime del contratto presentato all’ assemblea) abbiano aderito al 

contratto (contenente la clausola arbitrale di cui hanno preso conoscenza), eventualmente autorizzando 

l’amministratore a sottoscriverla. 

Il problema sorge, invece,  in caso di contestazioni. 

Abbiamo già ricordato che l’amministratore agisce come mandatario con rappresentanza (in forza di una pluralità di mandati 

plurimi, a mezzo dei quali vincola singolarmente i preponenti): conseguentemente, l’ambito dei suoi poteri (oltreché dagli 

art. 1130 -1131 c.c.) si riconnette a quello di cui agli artt..1703 e seg. c.c. 

Più in particolare, occorre distinguere 

3. a) nel rapporto inerente la validità della clausola arbitrale.  

E’ un rapporto di natura condominale. Trattandosi di atto eccedente l’ordinaria amministrazione12 che va ad incidere sul 

diritto soggettivo del condomino, è necessario (per vincolare il condominio come ente di gestione) il consenso unanime di 

tutti i partecipanti. Va, a questo proposito, precisato che l’art. 320 c.c. qualifica come atto sostanzialmente esorbitante 

dall’ordinaria amministrazione la “compromettibilità in arbitri” delle controversie (con ciò facendo intendere che si tratta di 

atto di straordinaria amministrazione). 

A conclusioni non difformi si perviene laddove si ponga mente al fatto che la clausola arbitrale inerisce alla disciplina del 

diritto esclusivo dei singoli condomini (andando direttamente ad incidere sul loro diritto dominicale).  

E’, perciò, necessario, che la clausola arbitrale contenuta in un contratto che l’amministrazione andrà a concludere, 

sia espressamente deliberata dall’assemblea (o dalla stessa approvata all’unanimità). In  caso contrario, ciascun 

condomino potrà  

                                                           
11  si pone - a mio avviso- un problema. Basta che il regolamento (ancorché non richiamato nell’atto) sia richiamato nell’atto di legittimazione del 

dante – causa, ovvero serve che di esso si faccia richiamo anche nella nota di trascrizione? ciò dico perché –nei confronti dei terzi- è solo la nota di 

trascrizione che fa fede, perché è l’unica direttamente consultabile. 
12  quantomeno nella misura in cui, in materia condominiale, si debba ritenere che la clausola arbitrale vada ad incidere sui diritti dominicali 

esclusivi del singolo condomino. Per questo motivo (ed in relazione alla determinazione dell’ “oggetto della controversia”), si può continuare a ritenere 

che –quantomeno in materia condominale, l’ arbitrato continui ad essere (indipendentemente dal fatto della non riproposizione della formula nell’art. 807 

c.p.c.) atto di straordinaria amministrazione. 
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4. opporne la validità 

5. contestare l’operato dell’amministratore. 
Sotto il profilo processuale, l’amministratore ha la rappresentanza – ex lege – dei condomini limitatamente alle azioni 

riguardanti le parti comuni (è nota la qualifica di “mero esecutore” coniata dalla cassazione, per cui spetta all’assemblea – e 

solo all’assemblea – la scelta “politica” sulla gestione della lite). Quindi, quando agisce al di fuori di questi limiti, è 

legittimato a rappresentare i condomini solo in forza di altro (e diverso) titolo, cioè in forza di un distinto rapporto di 

mandato che si deve concretizzare in un atto scritto che conferisca procura (speciale ed espressa) all’amministratore a 

sottoscrivere il compromesso ed a gestire la lite. Il che – d’evidenza - presuppone che l’assemblea abbia preventivamente 

manifestato la volontà negoziale di aderire all’arbitrato--------il verbale diviene l’atto in cui è incorporata la procura 

gestoria). 

Difettando un'eventuale “investitura” dell'assemblea 

 dal punto di vista sostanziale avremo l'ipotesi tipica di “rappresentanza  senza potere” 

 dal punto di vista sostanziale si assisterà ad un evidente difetto di legittimazione 

3. b) nel rapporto con i condomini. 

L’entimematica conseguenza di quanto sopradetto è intuitiva. L’atto compiuto dal gestore al di fuori dell’ambito sovra 

delimitato deve considerarsi compiuto in totale carenza di potere. L’amministratore 13 è certamente responsabile nei 

confronti dei mandanti – condomini, per l’atto compiuto in carenza di potere (o esorbitando dai limiti del potere 

attribuitogli), responsabilità che può essere esclusa solo nel caso di ratifica, anche parziale, dell'operato del "falsus 

procurator” (ratifica che, nella fattispecie ipotizzata si deve escludere, essendosi postulata l’insorgenza di un contenzioso 

con il terzo sull’arbitrabilità della lite). 

Interessante (soprattutto per l’attenzione che impone di porre all’esatto contenuto del regolamento contrattuale) è un 

pronunciamento di merito, secondo il quale “sulla base del regolamento contrattuale, e su quanto previsto dalla disposizione 

normativa di cui all'art. 1135, c.c.,14 l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria senza deferirli 

preventivamente (ovviamente, va precisato, salvi i casi di urgenza) per l’approvazione all'assemblea (fattispecie relativa ad 

un contratto di durata quadriennale, integrante un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, e come tale, da ritenersi 

inefficace e non produttivo di alcuna conseguenza giuridica per il condominio. Il limite posto dalla clausola del regolamento 

contrattuale, che vieta all'amministratore di sottoscrivere contratti superiori, è, infatti, opponibile al terzo, in quanto tale 

limite è previsto dalla disposizione normativa che vieta ogni attività eccedente l'ordinaria amministrazione)”15. 

Sempre sotto il profilo della responsabilità per eccesso di potere: L'amministratore del condominio edilizio, secondo quanto 

disposto dall'art. 1131 comma 3 c.c. è obbligato ad informare tempestivamente l'assemblea del pervenimento di atti e/o 

provvedimenti giudiziari il cui contenuto non sia riconducibile al novero delle proprie attribuzioni istituzionali, come 

delineate dall'art. 1130 c.c. o ampliate da concorrente previsione del regolamento condominiale; in caso contrario deve 

escludersi la configurabilità di tale dovere di informativa. Ne deriva che non può sussistere alcun profilo di responsabilità 

laddove l'amministratore abbia immediatamente notiziato la collettività dei condomini della notificazione di atto giudiziario 

con cui era stata azionata, nei confronti del condominio, pretesa risarcitoria conseguente a difetti manutentivi ordinari di 

parti comuni16(il che significa che risponde – e risponde in proprio- ove abbia omesso di tempestivamente segnalare). 

Riassuntivamente: 

 nel caso in cui l’amministratore compia un atto eccedendo i limiti dei suoi poteri (es. sottoscrizione del contratto, 

senza aver ricevuto autorizzazione dall’assemblea per la formalizzazione della clausola arbitrale) egli risponderà 

dei danni conseguentemente subiti di singoli condomini, secondo le regole generali della responsabilità  - per 

inadempimento -del mandatario. 

                                                           
13  che risponde, in quanto custode, in solido con il condominio dei danni occorsi al condomino caduto in una buca presenta all’interno del cortile 

condominiale. L’amministratore, infatti è tenuto - attraverso i poteri e doveri di controllo che gli sono attribuiti dal codice civile e da precise disposizioni 

di leggi speciali - ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi. Egli viene, quindi, a trovarsi  nella 

posizione di custode rispetto a tali beni comuni e, pertanto, può essere chiamato a rispondere per i danni da questi provocati. Cassazione civile , sez. III, 

16 ottobre 2008, n. 25251 

 
14  ex art. 1136, 1135/2 ; la manutenzione straordinaria è riservata all’assemblea, salvo che non si tratti di intervento urgente 
15  Tribunale Bari, 03 maggio 2008, n. 1092 
16  Tribunale Roma, sez. V, 13 novembre 2006 
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 lo dice la cassazione (in un caso esattamente sovrapponibile e che esclude, addirittura, il valore sanante della 

mancata impugnativa, rilevante solo per quanto riguarda la successiva ratifica assembleare per gli atti di gestione 

ordinaria, rientranti, cioè, nell’alveo delineato dall’art. 1130 c.c.) non si esclude, infatti la responsabilità 

dell’amministratore nei confronti del singolo condomino per il mancato riferimento di perizie relative a 

controversie insorte così come per la mancata tempestiva informativa di atti che hanno incidenza diretta sul 

patrimonio del singolo condominio, tanto che gli è consentito, in caso di deliberazione di promozione della lite, di 

dissociare la propria responsabilità sia pure ai soli fini del diritto di rivalsa verso gli altri condomini consenzienti 

per quanto venga poi costretto a pagare alla parte vittoriosa, così come di resistere pro quota alla pretesa del terzo 

cui l'assemblea abbia fatto acquiescenza, la mancata informativa di un tale atto comporta responsabilità 

dell'amministratore verso il singolo condomino, la quale non può essere esclusa da delibere assembleari di 

approvazione del relativo operato17 

 né può escludersi, in via generale, una responsabilità specifica anche nei confronti del condominio (come ente di 

gestione, rappresentato dall’amministratore) per la violazione delle regole sul mandato. In questo senso  gli art. 

1130 e 1131 c.c. (in positivo = Attribuzioni dell’amministratore – Rappresentanza) e 1135 c.c. (in negativo: 

attribuzioni dell’assemblea, unitamente all’inviolabilità dei diritti dominicali uti singulis) descrivono e delimitano i 

poteri dell’amministratore. 

1. ogni correlativa violazione, dunque, integra violazione del dovere di esatto adempimento e, dunque, 

inadempimento, obbligando il mandatario inadempiente a risarcire il danno conseguentemente 

arrecato. (ed il danno ben potrebbe concretizzarsi, per esempio, nel maggior costo dell’arbitrato o nella 

impossibilità di far valere direttamente date eccezioni, nel caso in cui non fosse possibile far valere 

tempestivamente l’inesatta esecuzione del contratto cui l’arbitrato inerisce o l’invalidità dell’arbitrato). 

Infatti  

1. il mandatario non può, nell'esecuzione dell'incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal 

mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a 

carico dello stesso a norma dell'art. 1711, comma 1, c.c.18 

2. e la responsabilità viaggia “parallelamente” all’ invalidità dell’atto “quando il mandatario si 

discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute è superflua la verifica della conformità 

dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietà all'espressa volontà di 

questi. In tale ipotesi, quando la difformità riguardi una clausola del contratto concluso dal 

mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di 

merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l'inefficacia nei confronti del mandante non è 

limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalità19”. 

3. la responsabilità si riverbera anche in uno specifico obbligo di manleva: Il contratto posto in 

essere dal mandatario oltre i limiti del mandato, in caso di mancanza di ratifica, è inopponibile al 

mandante ed i suoi effetti si producono nel patrimonio del mandatario, che li assume a suo 

carico ed ha l'obbligo di tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che possa 

derivare per il suo patrimonio dalla stipulazione e dall'esecuzione del negozio20.  
3. c) nei confronti del terzo: 

Come si è accennato anche il terzo è coinvolto nella dialettica della carenza di potere. Infatti il contratto non è nullo, ma 

inefficace nei confronti del mandante (condominio) che non lo avesse a ratificare. Per cui (in tesi) nulla potrebbe essere 

richiesto al condominio, fermo restando che (giudizialmente ottenuta la condanna nei confronti del condominio, 

                                                           
17  cfr. Cass. 02 ottobre 1992 n° 10838 
18  cfr. Cass. 19.05.2004 n° 9472 
19  Cassazione civile , sez. II, 04 dicembre 2003, n. 18535 
20  Cassazione civile , sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982 Interessante, poi rilevare come Colui che, non essendo né condomino né 

amministratore del condominio, inviti un prestatore d'opera ad eseguire alcuni lavori (nella specie: di pitturazione) in uno stabile condominiale, vuoi che 

rivesta la qualità di rappresentante senza potere vuoi che assuma quella del nuncius, in ambedue i casi, non diventa titolare del rapporto contrattuale 

con il suddetto prestatore d'opera. Infatti,  

 il rappresentante senza potere non risponde nei confronti dell'altro contraente a titolo contrattuale ma solo a titolo di responsabilità per danni;  

  il nuncius, agendo come mero strumento di trasmissione della dichiarazione altrui, è privo di qualsiasi potere di rappresentanza. 

 così  Cassazione civile , sez. II, 06 aprile 2004, n. 6721 
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rappresentato dall’amministratore), il principio della divisibilità determinerebbe la necessità di segmentare l’azione 

esecutiva ed, in quella sede, si porrebbe il problema dell’opponibilità, da parte dei singoli condomini –in sede di 

opposizione all’esecuzione- dell’ inopponibilità del titolo, in difetto di poteri rappresentativi. Infatti, se difetta il 

corrispondente potere (rappresentativo e gestorio), ben si potrebbe sostenere che la sentenza ottenuta nei confronti di un 

soggetto non adeguatamente rappresentato è inutiliter data. In ogni caso, il condominio (o il singolo dissenziente 

condomino21) potrebbero sempre agire nei confronti del mandatario inadempiente. E’ evidente che, trattandosi di illecito 

(inadempimento), l’amministratore non potrebbe opporre o ipotizzare un eventuale arricchimento sine causa da parte del 

condomino)22 

Ma oltre a questa situazione si deve valutare quella del terzo che risulterebbe esposto all’eccezione del mandante di 

inefficacia (soggettiva) del contratto. 

 ove si dovesse considerare l’amministratore falsus procurator (1399 c.c.--- ha contratto come rappresentante 

senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli) è esposto23 (nel caso in cui riesca a vanificare 

un’ eventuale pretesa risarcitoria dei condomini)  ai danni che il terzo contraente (che non acquista diritti dal 

mandante, eccezion fatta nel caso di ratifica)  ha subito  per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del 

contratto. Senza sua colpa = vuol forse dire che il terzo deve richiedere la contemplatio domini e,quindi, la prova 

dei poteri? Se così fosse (e mi pare soluzione ragionevole e giuridicamente sostenibile) ove non lo facesse (e non 

verificasse, quindi, la specifica legittimazione dell’amministratore a sottoscrivere la clausola arbitrale) non 

poterebbe considerarsi contraente incolpevole. 

 infatti, i negozi posti in essere dal falsus procurator non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non 

è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo 

rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del 

contratto concluso dal falsus procurator, non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice 

inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un minus rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente 

compresa24. 
In questo senso si deve considerare che la responsabilità del "falsus procurator" nei confronti del terzo contraente 

incolpevole, espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., ha natura extracontrattuale, per culpa in contrahendo ed il suo 

fondamento non risiede nel negozio inefficace ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona 

fede, connessi al divieto di "neminem laedere"25 . 

A (solo parziale) sollievo del terzo, può rilevarsi che “i limiti al potere rappresentativo dell'amministratore, desumibili dagli 

art. 1130 e 1131 c.c., sono posti nell'esclusivo interesse del condominio, il terzo contraente non è legittimato a far valere il 

                                                           
21  si è già precisato che, trattandosi di disposizione relativa a diritti dominicali inviolabili, è necessaria l’espressa adesione al negozio arbitrale da 

parte del singolo condomino. 
22  non si può, infatti, dimenticare quanto sul punto hanno avuto modo di affermare le Sezioni unite nella nota sentenza sulla divisibilità 

dell’obbligazione condominiale. 

 Si deve, poi, considerare che, nei rapporti esterni, la designazione del condominio come “ente di gestione” determina: 

 - l’amministratore agisce in forza di un mandato con rappresentanza (ed i suoi atti, dunque, sono idonei ad incidere direttamente sulla 

sfera giuridica dei rappresentati) 

 - i singoli rappresentati, tuttavia, non sono privati della legittimazione ad agire direttamente in giudizio in difesa dei diritti relativi 

alle parti comuni 

 Tali rilievi dimostrano come sia inesatto il richiamo al concetto di ente di gestione, perchè chi ne ha la rappresentanza può essere surrogato dai 

partecipanti; non è titolare di diritti e di obbligazioni, non ha un patrimonio autonomo; la titolarità dei diritti sugli impianti, sulle cose  sui servizi di uso 

comune fa, in effetti, capo ai singoli condomini. Del resto, la rappresentanza, anche processuale, del condominio, è limitata alle ipotesi richiamate dall’ 

art. 1130 c.c. altro verso l’amministratore rappresenta i singoli condomini, che sono parti in causa, nei limiti della loro quota (1123 e 1118 c.c.), mentre 

l’amministratore non ha il potere di impegnare i singoli condomini, al di là del limite costituito dal diritto che ciascuno di essi ha sulla res comune. Ma 

proprio il richiamo a tale limite, evidenzia come non sia nell’ordinamento contemplato alcun criterio di imputazione e ripartizione delle spese derogatorio 

a quello stabilito in via generale dall’art. 1123 c.c.: 

 1. conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le 

innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno 

 2. cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne 
23  si tratta di responsabilità extra-contrattuale 
24  Cassazione civile , sez. II, 07 febbraio 2008, n. 2860 

 
25  Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2007, n. 18191 
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superamento di essi nel negozio concluso con detto amministratore (nella specie un appaltatore aveva impugnato la clausola 

compromissoria, accedente al relativo contratto concluso con l'amministratore, perché atto di straordinaria amministrazione 

ex art. 807 ultimo comma c.p.c.).”26: e questo poterebbe essere l’unico limite al temperamento del danno risarcibile (e 

dell’inefficacia dell’atto), sostanzialmente riconducibile al canone generale del comportamento secondo buona fede e della 

sconfessione, da parte dell’ordinamento, dell’istituto dell’abuso del diritto. 
02 giugno 2016 

 Andrea Andrich 
-avvocato in Venezia-  

 

                                                           
26  cfr. Cass. 20.02.97 n° 1559 Interessante la motivazione “La legittimazione generale all'azione, o eccezione, di nullità prevista dall'art. 1421 

c.c., in virtù della quale la nullità di un negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ad essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non 

esime questo dalla verifica della esistenza di un concreto interesse giuridicamente apprezzabile, secondo la regola dell'art. 100 c.p.c., non ponendo la 

questione di nullità di essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della volontà della legge nè il giudice rilevarla d'ufficio quando 

l'accertamento non incida sulla decisione della lite (in proposito anche cass: 12 marzo 1981 n. 1553; 9 marzo 1982 n. 1475 12 luglio 1991 n. 

7717)…………….. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il richiamo della formula del III comma dell'art. 807 c.p.c. (in tema di compromesso e 

non do clausola compromissoria, nella specie inserita all'art. 17 del contratto di appalto) - "Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano i 

contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione" - non adiuva ma nega la legittimazione del terzo a far valere l'invalidità della stipulazione atteso che le 

eventuali inosservanze delle norme limitatrici dei poteri rappresentativi comportano, secondo la disciplina espressamente richiamata, non la nullità ma 

l'annullamento dell'atto (si leggano in proposito gli art. 320, 3 comma, 322, 375, 377, 394, 3 comma, 424, I e II comma, 427 II comma, c.c.) e 

l'attribuzione della legittimazione a farla valere al soggetto medesimo nell'interesse del quale la tutela è apprestata..” 


