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verifica delle condizioni preliminari per l'accesso alla detrazione 
incentivante

presupposti oggettivi e soggettivi per accedere alla detrazione incentivante 
volontà di ciascun condomino di coinvolgere nei lavori/modificare anche la sua proprietà esclusiva 
volontà di ciascun condomino di coinvolgere nei lavori/modificare le parti comuni 
opzione ex art. 121 decreto Rilancio

la responsabilità nel processo decisionale



5

verifica delle condizioni preliminari per l'accesso alla detrazione 
incentivante

il rapporto che lega l'amministratore al condominio è un contratto di mandato con 
rappresentanza. Pertanto, a norma del primo comma dell'art. 1710 c.c. al 
mandatario fa carico l'obbligo di compiere l'atto o gli atti giuridici previsti dal 
mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con quella 
avvedutezza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza 
ed accortezza. Poiché la diligenza riveste un ruolo più intenso del normale con 
riguardo all'esecuzione delle prestazioni di "lavoro" e quindi in relazione allo 
svolgimento da parte del mandatario dell'incarico gestorio maggiore attenzione e 
precisione avrebbe dovuto avere l’amministratore nello svolgere la sua attività. 

Tribunale Genova 13.03.2006 n. 946

la responsabilità nel processo decisionale
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In base all'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto ad eseguire il 
mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Se tuttavia 
il mandato è conferito a un soggetto in considerazione della sua 
particolare competenza tecnica, il criterio della diligenza deve 
valutarsi con riferimento alla correlativa idoneità professionale, 
secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. 

Trib. Ivrea 29.03.2021 n. 314

la responsabilità nel processo decisionale
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Nell'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 1131 
cod. civ. l'amministratore è un rappresentante dei 
partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi 
di gruppo egli deve indirizzare la propria attività. La 
violazione di tale dovere, lo rende responsabile dei danni 
subiti dal gruppo dei condomini 

Cass. 11.02.1981 n. 859

la responsabilità nel processo decisionale
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supervisione delle attività dell’assemblea

la responsabilità nel processo decisionale

comunicazione ai condomini dello studio di fattibilità e sua discussione in assemblea. 

continua circolazione delle informazioni che devono essere quanto più complete 
possibile

il Condominio deve poter dimostrare “di aver posto i condòmini… in condizione di 
ricevere preventivamente adeguate informazioni sugli argomenti oggetto di discussione 
assembleare, di formarsi la propria opinione sul punto e, pertanto, di esprimere una 
decisione ponderata e informata”. 

Trib. Milano ord. 3 agosto 2021
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supervisione delle attività dell’assemblea

la responsabilità nel processo decisionale

passaggi assemblea multipli 

chiara enunciazione nell’ordine del giorno dell’assemblea delle decisioni da assumere 

continua circolazione delle informazioni che devono essere quanto più complete possibile

Punto di forza di una delibera correttamente assunta é il fatto che “l'ordine del giorno contenuto 
nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 24.05.2021 risulta sufficientemente specifico ed 
analitico, consentendo agevolmente ai condomini di comprendere l'oggetto dell'assemblea e gli 
argomenti che sarebbero stati discussi; in particolare, viene fornita già in odg una descrizione 
degli interventi di manutenzione previsti, con specificazione di quelli coperti dal "superbonus" del 
110% e di quelli, invece, oggetto della "ordinaria" detrazione fiscale al 50% e con suddivisione dei 
costi per ciascuna categoria e degli oneri previsti per i condomini, al netto delle detrazioni fiscali. 

Tribunale Milano 3 agosto 2021
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la stipula dei contratti

la responsabilità nel processo decisionale

approvazione da parte dell’assemblea della bozza dei contratti 
predeterminazione di tutti gli elementi del contratto  e dei rapporti sottostanti 
continua circolazione delle informazioni che devono essere quanto più 
complete possibile

non é necessaria, ai fini della comprensione dell'intervento da deliberare, 
la conoscenza di dettagli quali il nome delle imprese subappaltatrici o il 
massimale delle polizze degli asseveratori in quanto i condomini “erano 
consapevoli che  l'amministratore, nell'ambito del mandato alla 
sottoscrizione del contratto di appalto avrebbe definito tali aspetti di 
dettaglio non ancora del tutto perfezionati”. 

Tribunale Milano 3 agosto 2021
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rispetto del limite della proprietà privata

i poteri dell'assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli 
condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una 
siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di 
acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda 

Cass. 8 luglio 2020 n. 14300

la stipula dei contratti

la responsabilità nel processo decisionale
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clausole dal contenuto vincolato da norme di legge

l'art. 28 quater del D. L. 4/2022 – introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 2022 n. 25 - dispone che in sede di 
affidamento dei lavori edili– cioé nel contratto di appalto - di importo superiore a 70.000 euro occorre prevedere che 
l'appaltatore assicuri l'esecuzione dei lavori  applicando i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, 
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi 
dell’articolo 51 del D. Lgs.  15 giugno 2015, n. 81. 

mancando tale clausola si decade dalle detrazioni fiscali

la stipula dei contratti

la responsabilità nel processo decisionale
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clausole che disciplinano l’inadempimento dell’appaltatore 
l’utilizzo del credito fiscale per pagare i lavori

evitare clausole che subordinano l’esecuzione delle opere alla manifestazione di assenso di uno 
degli operatori abilitati all’acquisto del credito fiscale derivante dai lavori da realizzare;      
se l’appaltatore deve reperire l’acquirente del credito fiscale prevedere un termine essenziale per 
tale attività, decorso il quale il contratto di risolve; 
attenzione al cronoprogramma dei lavori evitando clausole che consentono all’appaltatore di far 
slittare l’inizio dei lavori o la loro sospensione; 
escludere qualsiasi coinvolgimento del committente in ipotesi di variazione del prezzo di 
cessione del credito fiscale; 
tutelarsi contro l’inadempimento dell’appaltatore (la clausola risolutiva espressa non é la 
soluzione del problema !)

la responsabilità nel processo decisionale

la stipula dei contratti
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responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori

civile

penale
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responsabilità per cose in custodia

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori

amministratore committente dei lavori

L'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione 
delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare 
affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini. Quest'obbligo non viene 
meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le 
parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali 
lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore. Ne consegue che 
l'amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei 
condòmini, in conseguenza dell'inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile 
condominiale) creata dall'impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione 
dell'immobile condominiale. 

Cass. 16 ottobre 2008 n. 25251
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responsabilità per cose in custodia

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori

amministratore committente dei lavori

L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle 
cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché 
non rechino danni a terzi o agli stessi condomini. Quest’obbligo non viene meno neanche 
nell’ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni 
dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga 
affidato a persona diversa dall’amministratore. 
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità 
dell’amministratore del condominio, in solido con l’impresa di ristrutturazione, per il 
furto di due caldaie subito da un condomino a causa dei difetti dei sistemi di vigilanza e 
di sicurezza dei ponteggi esterni, che avevano agevolato il compito dei ladri. 

Tribunale Cosenza sez. II, 19/07/2021, n.1652 
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responsabilità per cose in custodia

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori

amministratore committente dei lavori

Si configura la responsabilità della ditta e del condominio per un furto in appartamento 
favorito dalla tipologia di opere provvisionali installate al fine di eseguire lavori di 
manutenzione straordinaria sulle facciate dell'immobile essendo sufficienti le prove 
costituite dalla relazione redatta dalla polizia giudiziaria intervenuta su richiesta del 
derubato. Pertanto, a carico della ditta e del condominio deve porsi il risarcimento del danno 
patito a seguito del furto. Nella fattispecie, i ponteggi per svolgere i lavori sullo stabile non 
erano stati posizionati con la dovuta diligenza dalla ditta incaricata dei lavori mentre il 
condominio non aveva predisposto una adeguata sorveglianza indispensabile per 
evitare furti negli appartamenti. Il furto era avvenuto in un appartamento del quinto piano 
e i ladri si erano avvalsi dei ponteggi installati per eseguire lavori di restauro. 

Cass. 27 dicembre 2021 n. 41542
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responsabilità nella gestione amministrativa dell’appalto

amministratore committente dei lavori

In caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte 
dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a 
sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 
c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e 
l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del 
versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del 
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.  

Cass. 9 febbraio 2022 n. 4079

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori
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responsabilità penale

amministratore committente dei lavori

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in 
caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia 
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto 
riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta 
dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto 
o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del 
committente di situazioni di pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva 
riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di 
lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di 
valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta 
né l'effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell'evento). 

Cass. Pen. 17 febbraio 2020 n. 5946

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori
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responsabilità penale

amministratore committente dei lavori

L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di 
lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la 
delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti 
poteri decisionali, la posizione di "committente", come tale tenuto 
all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico 
professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi 
specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e 
coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

Cass. Pen. 16 marzo 2021 n. 10136

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori
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nomina del responsabile dei lavori e responsabilità del committente

amministratore committente dei lavori

La disposizione di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 81 del 2008, nella parte in cui prevede il permanere di un 
dovere di controllo a carico del committente sull'adempimento degli obblighi da parte del nominato 
responsabile dei lavori, non implica che il committente abbia gli stessi doveri ed obblighi di protezione 
che ha il responsabile dei lavori, obblighi il cui adempimento comporterebbe la presenza costante nel 
cantiere ed implicherebbe, dunque, in concreto l'assunzione di una posizione di direzione dei lavori 
che gli conferirebbe un potere di governo della fonte di pericolo. La norma prevede, in via generale, 
che il committente non possa ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità procedendo formalmente 
alla nomina di un responsabile dei lavori, lasciandogli, il dovere di controllo che il soggetto nominato 
osservi gli obblighi connessi alla sua nomina, nomina che non deve divenire un incarico formale. 
Tuttavia, non appare corretto interpretare la norma nel senso di ritenere che il committente, 
nonostante la nomina del responsabile dei lavori, abbia i suoi stessi obblighi di protezione, 
identici e sovrapponibili. 

Trib. Napoli 19 febbraio 2016

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori
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responsabilità nelle attività relative  
alla gestione del credito fiscale
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responsabilità nelle attività relative alla gestione del credito fiscale

bonifici telematici alle imprese per le somme che devono essere pagate 

invio telematico all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo la dichiarazione 
relativa ai lavori effettuati che danno diritto a detrazione fiscale 

compilazione del modello CIR20 - in ipotesi di esercizio dell’opzione ex art. 121 dl 
34/2020  

consegna all’impresa che ha esercitato lo sconto in fattura della documentazione 
relativa alla avvenuta cessione del credito

completati i lavori l’amministratore dovrà compilare la documentazione 
necessaria per la gestione delle detrazioni fiscali maturate dai condomini
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diligenza negli adempimenti

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori

Rientra tra i doveri di diligenza dell’amministratore di condominio, cui 
l’assemblea abbia dato mandato per la stipulazione e l’esecuzione del 
contratto d’appalto di manutenzione straordinaria del fabbricato, 
l’obbligazione di eseguire i pagamenti all’appaltatore seguendo le 
regole della tracciabilità come previste dal d.min. n. 41/1998 onde 
consentire al singolo condomino la detrazione fiscale delle spese 
sostenute di propria pertinenza nella misura prevista dall’art. 1, comma 1, 
della l. 27 dicembre 1997 n. 449. 

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6086

completati i lavori l’amministratore dovrà compilare la documentazione 
necessaria per la gestione delle detrazioni fiscali maturate dai condomini
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diligenza negli adempimenti

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori

L'effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme ex D.M. n. 41 del 
1998, appare condotta ricompresa nel mandato affidato all'amministratore, posto 
che il singolo condominio poteva godere del contributi, non già, in forza di situazioni 
soggettive potenzialmente sconosciute all'amministratore, bensì semplicemente in 
relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato. 
Di conseguenza era dovere di diligenza dell'amministratore condominiale effettuare i 
pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la 
facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege n. 449 del 1997, posto che trattavasi 
semplicemente di modalità di esecuzione di attività - pagamento del compenso 
all'appaltatore - comunque rientrante nella propria sfera di competenza. 

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6086

completati i lavori l’amministratore dovrà compilare la documentazione 
necessaria per la gestione delle detrazioni fiscali maturate dai condomini



26

diligenza negli adempimenti

la responsabilità nella fase di esecuzione dei lavori

In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui 
risulti provato l'inadempimento del professionista per 
negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante 
da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, 
qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che 
senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito 

Cassazione civile 26 settembre 2017 n. 22343

completati i lavori l’amministratore dovrà compilare la documentazione 
necessaria per la gestione delle detrazioni fiscali maturate dai condomini
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