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1. Le responsabilità del committente Condominio 

Laddove il Condominio voglia effettuare l'esecuzione dei lavori per l'ottenimento del bonus 
110%, l'amministratore si trova a dover far nominare dall'assemblea una serie di 
professionisti per lo svolgimento delle varie pratiche. In particolare, appare pacifico che 
risultano essere necessari il tecnico che esegua lo studio di fattibilità della pratica, quello 
che coadiuva l'amministratore nello svolgimento delle procedure fiscali e anche un legale 
che lo aiuti nell’elaborazione e verifica della contrattualistica necessaria. 

 

Incarichi a professionisti per ottenimento del bonus 110% 
 

 
  

Le normative codicistiche di riferimento per centrare le responsabilità dell’amministratore 
e del condominio, devono rintracciarsi nei contratti di mandato e di appalto. 

Analizziamo dapprima le possibili cause di responsabilità in capo all’amministratore che si 
possono ritrovare nel contratto di mandato. 

Questo va a disciplinare il rapporto che lega il Condominio (mandante), con il mandatario 
(amministratore), rispetto al soggetto da questi nominato (il sostituto). Il passaggio in 
questione si rinviene ogni qual volta l’amministratore nomini dei professionisti che svolgono 
attività intellettuale, verso i quali risulta inapplicabile la fattispecie dell’appalto. 

Il mandato, disciplinato dall’art. 1703 c.c., è il contratto col quale una parte (mandatario) si 
obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Questo tipo di 
rapporto riguarda in maniera diretta il ruolo dell’amministratore che, nella sua attività di 
gestione della cosa comune, è il “mandatario” del Condominio. 

Ma lo stesso mandatario amministratore si affida inevitabilmente a terzi soggetti per 
l’esecuzione di molte delle pratiche per l’ottenimento del bonus 110%, per attività di natura 
tecnica (direttore dei lavori, pratiche di fattibilità, fiscalista, avvocato ecc.). 
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Occorre allora far riferimento all’art. 1717 c.c., che specifica come, a tutela in questo caso 
del Condominio, “il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal 
mandatario”. 

Questo sta a significa che sorge tra le parti (amministratore e tecnico nominato) una 
obbligazione solidale in base alla quale l’assemblea dei condomini, in linea di principio, potrà 
decidere di agire verso l’amministratore o il suo sostituto ai quale potrà richiedere in via 
solidale l’intero importo dell’eventuale danno subito. 

Le responsabilità dell’amministratore, secondo questa disposizione, si ravvedono 
innanzitutto in relazione alle istruzioni che questi ha impartito al sostituto. In tale frangente, 
infatti, il tecnico verrà considerato come soggetto privo di facoltà di scelta autonoma, un 
mero esecutore della volontà altrui, seppur andrà valutata una eventuale colpa solidale o 
parziale tra le parti laddove nell’operato sia palese una incompetenza, imperizia o negligenza 
ad opera del professionista nominato, laddove questi ben avrebbe potuto evitare la causa 
del cagionato danno. 

In linea di massima, però, occorre andare a verificare le modalità di nomina del tecnico 
incaricato dall’amministratore: se la nomina è specifica (ad esempio “Il Condominio nomina 
l’Ing. Tizio per lo studio di fattibilità della pratica per lo svolgimento dei lavori atti ad ottenere 
le agevolazioni fiscali previste dal Bonus 110%), l’amministratore risponderà solo nel caso in 
cui impartisca istruzioni al professionista e, quindi, potrà essere chiamato a risarcire i danni 
che saranno la diretta conseguenza di queste. Potrà poi valutarsi, caso per caso, se sia 
configurabile una responsabilità solidale con il tecnico nominato laddove risultasse evidente 
l’incompetenza, l’imperizia e la negligenza. 

Laddove, invece, il Condominio deleghi l’amministratore in maniera generica a scegliere “un 
tecnico specializzato”, lasciando quindi la scelta del professionista in capo al mandatario, 
l’amministratore risponderà soltanto quando si dimostri che abbia peccato in leggerezza 
nella verifica delle competenze e dei requisiti del tecnico a cui affidare l’incarico. 

Stiamo nella situazione della “culpa in eligendo”, scongiurabile utilizzando la diligenza del 
“buon padre di famiglia”, verso la quale l’amministratore si libera dimostrando l’ordinaria 
diligenza. 

È pacifico, infatti, che i soggetti nominati devono possedere specifiche competenze e 
sicuramente estrema affidabilità, posto che un errore può comportare la conseguente 
perdita del beneficio con il rischio di azione di responsabilità in capo al committente e 
successiva rivalsa nei confronti dell'amministratore. 

Può capitare anche l’ipotesi in cui, invece, il condominio non autorizza l'amministratore alla 
sostituzione. In questa circostanza il mandatario risponde dell'intero operato del sostituto 
nominato dall'amministratore senza una previa delega (quindi non solamente in caso di 
colpa nella scelta). 



 
5 

 

 

 

 

In sede di assemblea 

 

 

 

 

 
 

 

Vero è che l'articolo 1717 Codice civile, contiene un'alternativa: infatti, la norma recita 
«senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico». Quindi, 

secondo la normativa codicistica, l'amministratore risponde in via alternativa 

qualora l'assemblea non lo abbia autorizzato alla nomina oppure se, a prescindere dalla 
mancata autorizzazione, la sostituzione non fosse necessaria per la natura dell'incarico. 

A differenza della culpa in eligendo, qui l’onere della prova è assolutamente più difficoltoso, 
posto che l’amministratore dovrà dimostrare la necessità di questa sostituzione e, in 
mancanza di elementi a supporto, deve ritenersi come unico soggetto legittimato ad 
effettuare la prestazione. 

Una tale chiusura normativa creerebbe importanti problemi, difficilmente superabili, posto 
che se non si rinviene nella norma la necessità di dover far effettuare determinate attività, 
ad esempio, in capo ad una determinata professione ordinistica, appare complicato se non 
improbabile riuscire a provare la “necessità” della nomina del tecnico specialista. 

D’altra parte, però, non può chiedersi all’amministratore di essere tuttologo e, soprattutto 
di assumersi incarichi estremamente delicati e specialistici senza l’ausilio di soggetti 
competenti. 
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In sede di assemblea 
 

 

 

 

 
 
 

2. La normativa dal punto del trattamento dei dati personali 

Occorre verificare come, da un punto di vista privacy, devono essere inquadrate le figure 
professionali che verranno nominate dal mandatario amministratore (c.d. sostituti), nel 
momento in cui questi acquisiscono il mandato per lo svolgimento delle rispettive attività. 

Molte di queste figure professionali, nello svolgimento dei rispettivi compiti, possono 
trattare dati personali dei condòmini, (ad esempio l’ingegnere incaricato ad effettuare lo 
studio di fattibilità dovrà verificare anche eventuali pratiche urbanistiche in essere e 
certificare la conformità rispetto allo stato dei luoghi). 

Per comprendere quale possa essere il comportamento che deve tenere l'amministratore, 
occorre riferirsi sia alla normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 679/2016), sia a quella codicistica relativa al contratto di mandato, in particolare avendo 
riferimento alla nomina del sostituto di cui all’art. 1717 c.c.. 

Va poi considerato che l’amministratore, nel momento in cui svolge i compiti in qualità di 
mandatario, deve essere preferibilmente inquadrato quale responsabile del trattamento 
dati. 

Infatti, nello svolgimento dei rapporti collegati alla gestione condominiale, l’amministratore 
è un soggetto esterno al condominio che riceve istruzioni circa la finalità del trattamento da 
effettuare, non potendosene discostare se non che attraverso uno specifico consenso (e 
quindi anche una specifica informativa che riguarda solo l’interessato e l’amministratore che 
diviene titolare del trattamento). 

Sul punto, poi, è intervenuto a destare ogni dubbio in merito lo stesso Garante nazionale 
che, nella Relazione 2019, ha specificato il ruolo dell’amministratore di condominio come 
Responsabile del trattamento dati per tutte le operazioni di amministrazione e gestione 
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condominiale. 

Quindi, ove operi secondo i dettami del codice civile, del regolamento condominiale o 
dell’assemblea, il ruolo si deve considerare stabilito. 

 
 

Responsabile del trattamento, art. 28 Reg. UE 16/679 

 
 

La nomina a Responsabile del trattamento dei dati deve seguire le indicazioni di cui all’art. 
28 GDPR. 

Nel comma 3 del medesimo articolo si rinviene l’obbligo di stipulare un atto giuridico che 
vincoli il responsabile al trattamento dei dati ad effettuare i processi per conto del titolare 
in maniera conforme al Regolamento. In particolare, è bene che questa nomina risulti 
scritta, segua i dettami dell’art. 28 GDPR andando ad indicare quali sono le finalità per le 
quali i dati possono essere trattati e conservati e, inoltre, è bene che contenga anche la 
delega a poter nominare professionisti sub responsabili del trattamento. 
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Casi di responsabilità diretta – art. 28 Reg. UE 16/679 

 

 

 

 

 
 

 

Nella veste   di   responsabile   del   trattamento   per   conto   del   titolare   Condominio, 
l’amministratore va a nominare terzi soggetti che possono trattare i dati dei condòmini. 

I “sostituti” (per ritornare ad usare i termini dell’art. 1717 codice civile), cui venga affidato il 
compito di eseguire questi trattamenti, da un punto di vista di materia privacy sono 
qualificabili come sub Responsabili del trattamento, e devono essere quindi incaricati con 
apposito atto o contratto ai sensi dell'articolo 28 GDPR. 

Dal connubio delle due norme, l'amministratore è il caso che espliciti, in sede di 
verbalizzazione nell'assemblea di approvazione dei lavori per l'ottenimento delle 
agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, se gli adempimenti da svolgere che necessitano 
trattamenti di dati verranno portati a termine da lui stesso, dai suoi collaboratori di studio 
o da soggetti terzi esterni. 

In tale ultimo caso, dovrà indicare le generalità ed i riferimenti (ad esempio, “la verifica 
sulla fattibilità dei lavori da eseguire per l’ottenimento del bonus fiscale verrà effettuata 
dall'ingegner Rossi”). 

Infatti, una mancanza in tal senso comporta il duplice rischio, ovvero di incorrere in sanzioni 
in caso di controlli/ ispezioni ad opera del Garante nazionale (Art. 83 GDPR), e/o di subire 
azioni risarcitorie da parte dell’interessato che asserisca di aver subito un danno. 
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Sanzioni amministrative – art. 83 Reg. UE 16/679 

 

 

 

 

 
 
 

Diritto al risarcimento del danno – art. 82 nn. 1 e 2 Reg. UE 16/679 

 

 

 

3. L’obbligo di audit 

Il Considerando 81 del GDPR prevede esplicitamente che il Titolare, quando affidi delle 
attività di trattamento ad un responsabile che le esegua per suo conto, debba ricorrere 
unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, in particolare in termini 
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di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse. Inoltre, il Considerando va anche a 
specificare come l’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento 
“dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da un altro atto giuridico a norma del diritto 
dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare”. 

Nella parte finale del Considerando 81 è poi indicato che, dopo il completamento del 
trattamento per conto del titolare, il responsabile dovrebbe, a scelta del titolare stesso, 
restituire o cancellare i dati personali, salvo ovviamente diverse prescrizioni di legge quali, 
ad esempio, obblighi legali, fiscali, ecc.. 

 
 

Considerando 81 G.D.P.R. 

 

Come visto, l’art. 28 GDPR, prevede che il responsabile “metta a disposizione del titolare del 
trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui 
al presente articolo e consenta o contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, 
realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da lui incaricato”. 

Si tratta, in parole povere, del diritto dovere in capo al soggetto che nomina il responsabile 
del trattamento ad effettuare quella che, nel testo originario in lingua inglese del 
Regolamento, viene definita come Audit. 

Questa, deve essere effettuata nei confronti del soggetto nominato come “sub – 
responsabile” (o, in termini codicistici, come “sostituto”) per avere contezza circa il suo 
adeguamento al Regolamento. 

L’Audit deve considerarsi come un’intervista, finalizzata a stabilire in quale misura i criteri 
prefissati nell’atto giuridico di nomina del tecnico siano stati da quest’ultimo soddisfatti o 
meno. 
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L’audit in ambito condominiale è un’arma che può utilizzare il co-titolare condòmino verso 
il proprio amministratore responsabile del trattamento nello svolgimento delle attività 
collegate al mandato ad amministrare ma, in una fattispecie come quella analizzata, quando 
è l’amministratore a dover nominare un soggetto esterno al Condominio per un’attività che 
prevede anche un trattamento di dati personali dei condomini, diventa un passaggio 
fondamentale che consente una maggiore tranquillità sia proprio in relazione alla 
professionalità del soggetto che si va a nominare e sia per poter scongiurare un illecito 
trattamento di dati che si ripercuoterebbe in capo al Condominio titolare o 
all’amministratore stesso, che ne subirebbe comunque le conseguenze perché, anche 
laddove l’interessato rivolgesse l’azione direttamente al Condominio, sarebbe quest’ultimo 
a potersi rivalere. 

L’amministratore quindi, contestualmente all’atto di nomina dei sub responsabili, dovrà 
procedere ad effettuare l’audit, tenendone traccia, a riprova dell’accountability (a 
dimostrazione, cioè, dell’atteggiamento proattivo verso la norma). 

Nel silenzio del GDPR sulle modalità di esecuzione dell’audit, ci si rimanda ad una normativa 
tecnica specifica (UNI EN ISO 19011), che si riferisce agli audit dei Sistemi di Gestione. 

Andranno predisposti una serie di controlli che varieranno a seconda della tipologia di dati 
personali che il soggetto nominato andrà a trattare e delle finalità di trattamento. 

Per la gestione dell’audit nell’ambito può considerarsi sufficiente predisporre un 
questionario standard (scheda di audit), da sottoporre al responsabile del trattamento che 
si intende nominare. 

All’interno del questionario devono essere poste una serie di domande che possano 
tranquillizzare il titolare (co-titolare condomino) e il primo responsabile del trattamento 
(amministratore), sulle macro tematiche che poi andranno approfondite se non rispettano 
le aspettative e gli standard prefissati. 

L’esistenza di procedure tecniche ed organizzative, misure di sicurezza adeguate al rischio 
sia in relazione ai luoghi, agli archivi cartacei e informatici; modalità e finalità di trattamento 
strettamente collegate all’incarico affidato; procedure di data breach; sicurezza informatica; 
rispetto del principio del data retention (cancellazione e distruzione dei dati a fine 
trattamento). Questi sono gli aspetti minimi indispensabili che vanno richiesti al 
professionista e a cui questi deve fornire una risposta. 

Se la risposta non arriva o non è convincente, all’amministratore non resta che declinare 
l’incarico e affidarsi ad altro soggetto più affidabile. 

Occorre rammentare che, secondo il regolamento europeo, l’interessato in caso di 
violazione dei propri dati potrà agire verso il titolare o il responsabile del trattamento 
amministratore e, quest’ultimo, potrà rivalersi nei confronti del sub responsabile solo in caso 
di dimostrazione di corretta delega da parte del titolare a nominare sub responsabili, nomina 
scritta di questi secondo i dettami dell’art. 28 GDPR, ma anche, ai sensi del comma 3 lett. h) 
dello stesso articolo, il loro avvenuto audit con conseguente valutazione diligente effettuata 
dall’amministratore sulla conformità dello stesso professionista nominato. 
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Unica via d’uscita, quindi, al fine di evitare l’incorrere in rischiose situazioni di addebiti di 
responsabilità, appare quella di andare a specificare nel verbale assembleare la nomina 
del soggetto a cui si va ad affidare il compito specialistico, affiancando a questa anche la 
nomina del sostituto nominato quale subresponsabile del trattamento dati, al fine di evitare 
di incorrere nell’altro rischio, ancor più gravoso a livello economico, che è quello di subire le 
sanzioni previste dall’art. 83 GDPR per violazione dell’art. 28 del regolamento europeo 
679/2016. 

Il tutto lo si può predisporre anche attraverso l’elaborazione di un unico atto giuridico. 

Per giunta, da non sottovalutare l’aspetto che, onere della prova di aver effettuato tutto ciò 
che si poteva considerare possibile al fine di evitare un eventuale danno al soggetto che 
lo lamenta, è in capo al titolare e/o responsabile del trattamento dati, posto che le attività 
di trattamento dei dati rientrano nell’ambito delle attività pericolose previste dall’art. 2050 
c.c., verso le quali risulta applicabile la disciplina dell’onere della prova gravoso detto 
“probatio diabolica”. 

 
 

Onere della prova – art. 82 n 3 G.D.P.R. 

 

 
 

4. Il contratto di appalto e la responsabilità del committente 

Il contratto di appalto è il contratto con il quale una parte (committente) affida a un'altra 
parte (appaltatore), verso un corrispettivo in denaro, il compimento di un'opera o di un 
servizio, assieme all'organizzazione dei mezzi necessari e alla gestione (cfr 1655 c.c.) 

Partiamo da una considerazione: in caso di violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi si possono perdere le detrazioni fiscali 
per i lavori di ristrutturazione, che non vengono riconosciute dall'Agenzia delle Entrate e 
l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici (Agenzia Entrate 
"Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali (Febbraio 2018)" 1.4.6.). 
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Nonostante l’obbligazione principale in capo al committente, la si rilevi nel pagamento del 
prezzo, è indubbio che questi è ormai affidatario anche di una posizione di garanzia. 

Analizziamo sul punto due recenti provvedimenti della Suprema Corte di Cassazione sul 
tema. 

Il primo si riferisce al caso di danni cagionati a terzi. Sul punto si esamina la pronuncia della 
Corte di Cassazione, SEZ. IV Penale - Sentenza 22 maggio 2020, n.15697 

Nel caso in specie la ditta appaltatrice si trovava condannata in primo e secondo grado in 
relazione al reato di lesioni personali di un minore, avendo consentito l'abbandono, in 
maniera incontrollata, di materiali edili collocati all'ingresso del portone del condominio 
nei quali il ragazzo inciampava. 

I Giudici di merito, nelle due sentenze conformi, ritenevano che, invece, il Condominio 
committente, dovesse ritenersi esente da responsabilità non rivestendo una posizione di 
garanzia nei confronti dei terzi per i danni causati dalla esecuzione delle opere appaltate, 
essendo tale rischio gravante esclusivamente sull'appaltatore. 

Secondo la Corte di cassazione, che ha ribaltato i provvedimenti, invece: “il gestore del 
rischio connesso all'esistenza di un cantiere deve rispondere della prevenzione degli 
infortuni che abbiano coinvolto soggetti che siano terzi estranei rispetto all'attività in 
corso di svolgimento nel cantiere [così ex multis Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Rv. 267606 
- 01, così massimata: 'In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, 
appartiene al gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione 
degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte 
imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata”. 
La Corte riprende poi il concetto espresso dal Tribunale di Roma secondo cui il committente 
risponde dell’infortunio del terzo a condizione che: “l'infortunio rientri nell'area di rischio 
definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un 
comportamento di volontaria esposizione a pericolo (così Sez. 4 n. 43168 del 17/06/2014, 
Cinque, Rv. 260947). 

Continua la Corte di legittimità specificando che: “in relazione a lavori svolti in esecuzione 
di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, 
nell'appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l'opera 
appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi 
dell'esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità. 

Nell'articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. 494/96 e nel T.U. in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) il committente è stato 
pienamente coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza. 

Il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli 
appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale 
i lavori vengono eseguiti. 
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Quanto precede si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al 
committente, cristallizzati nell'art. 90 del T.U…”, che tra l'altro può prevede l’obbligo di 
nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione nel caso 
di presenza di più imprese esecutrici e nella verifica dell'idoneità tecnico professionale delle 
imprese affidatane ed esecutrici. 

La giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che permane in capo al committente un 
preciso dovere di vigilanza e verifica dell'adempimento, da parte del coordinatore per la 
sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. 

Tale posizione di garanzia discende dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 494 del 1996, che 
indica il committente quale garante dell'effettività degli obblighi imposti ai coordinatori 
per la progettazione e per la esecuzione. 

 

Responsabilità del committente per danni cagionati a terzi 

 
 

Per ciò che invece concerne gli infortuni sul lavoro nei confronti dei dipendenti della ditta 
appaltatrice, si fa riferimento alla Corte di Cassazione, ordinanza n. 6321 del 05 marzo 
2020.In questo caso il dipendente di una impresa edile, nel corso della esecuzione di un 
appalto per lavori alla facciata di un condominio, decedeva a causa di un incidente mentre 
era impiegato sul cantiere. I suoi congiunti formulavano domanda di risarcimento dei danni 
contro il condominio ed il direttore dei lavori, nonostante il lavoratore fosse dipendente 
dell’impresa appaltatrice. 

La domanda veniva rigettata sia in primo grado, sia in appello, poiché l’appalto è un 
contratto che prevede l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, con conseguente 
assunzione di responsabilità in relazione al rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. 

 



 
15 

 

 

La Corte di Cassazione, in questo caso, ha osservato che la responsabilità del direttore dei 
lavori deve essere esclusa: “non avendo lo stesso mai assunto, né dato corso, ad alcun 
impegno ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso 
organizzati, … inoltre… il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi 
poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di 
persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare 
affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della 
buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per 
i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato 
dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua 
normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto (Sez. 2, 
Sentenza n. 18285 del 19/09/2016, Rv. 641077 – 01). … un’eventuale estensione delle 
responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dell’opera appaltata (oltre l’attività limitata alla sorveglianza tecnica 
attinente l’esecuzione del progetto nell’interesse del committente), in tanto può essere 
configurata, in quanto al direttore dei lavori siano state espressamente attribuite ulteriori 
prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle 
maestranze, o quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito 
nell’esecuzione dei lavori (cfr. da ultimo, Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n.19646 del 
08/01/2019)”. 

Quanto alla responsabilità del condominio committente la stessa è stata parimenti esclusa 
per le medesime motivazioni. Infatti, la responsabilità del committente è configurabile solo 
allorquando il danneggiato dimostri la culpa in eligendo nella scelta della ditta 
appaltatrice, o per avere il convenuto “esercitato forma di ingerenza nell’organizzazione 
e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice”. Infatti, continua la Corte, 
“in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta 
configurabile esclusivamente quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre 
qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice 
priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto 
del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato 
che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli 
dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, 
esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia in tal modo 
esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo 
di mero esecutore (v. Sez. L, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011, Rv. 617454 – 01)”. 

Quindi, analizzando il provvedimento e partendo dalla normativa applicabile, possiamo 
sostenere che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2008 compete al 
Condominio adottare adeguate misure di sicurezza durante lo svolgimento degli interventi 
individuati nel contratto d'appalto, all'uopo nominando un professionista per la verifica della 
avvenuta predisposizione delle stesse sia nella fase di progettazione che di esecuzione il 
cosiddetto coordinatore in materia di sicurezza e salute. 
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Da ciò risulta che mentre la nomina di dette figure è inderogabile, quella del direttore dei 
lavori è facoltativa, pur essendo chiamata a controllare, di regola, sulla corretta esecuzione 
di quanto previsto nel contratto di appalto. 

Al Condominio e per esso all’amministratore compete, prima di affidare in appalto i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di verificare l'adeguatezza ed idoneità della impresa 
in termini sia di competenze che qualifiche. 

Può configurarsi in capo al condominio - quale committente - una responsabilità, laddove 
alla ditta appaltatrice possa ascriversi la mancanza di capacità e mezzi. 

Andrà poi nel caso concreto valutata sia la decisione compiuta dal condominio sulla scelta 
dell’impresa e, quindi, il preliminare accertamento dei requisiti della stessa a svolgere i lavori 
indicati nel contratto d'appalto, sia il contegno tenuto durante l'esecuzione degli interventi. 

In ultimo, è appropriato rappresentare che, in aderenza ad un indirizzo costante, la Corte 
di Cassazione (sentenza n.20557/2014) ha ribadito che <in tema di appalto, è di regola 
l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche 
dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa 
l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio 
appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a 
fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato>. 

 

Responsabilità del committente per danni ai dipendenti 

 

 

In relazione alle parti comuni dell’edificio l'amministratore, ha poteri e doveri di controllo e 
di conservazione, trovandosi nella posizione di custode con la conseguenza di essere 
responsabile dei danni prodotti, che siano riconducibili alla sua negligenza o al cattivo uso 
dei suoi poteri (Cass. 16 ottobre 2008 n. 25251). 

https://www.condominioweb.com/manutenzione-ordinaria-e-straordinaria-in-condominio.15055
https://www.condominioweb.com/manutenzione-ordinaria-e-straordinaria-in-condominio.15055
https://www.condominioweb.com/manutenzione-ordinaria-e-straordinaria-in-condominio.15055
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5. Conclusione 

L'amministratore di condominio, in qualità di datore di lavoro, deve verificare l'idoneità 
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai 
lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto, per evitare di incorrere nella 
cosiddetta culpa in eligendo. 

In pratica, ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, l'amministratore 
deve richiedere alla ditta appaltatrice, quantomeno, l'esibizione dei seguenti documenti: 

1) Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 

2) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007; 

3) Dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evinca 
l'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE (solo per imprese esecutrici); 

4) Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di 
sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 (lavoro nero, violazioni in 
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo, di sicurezza e di igiene sul lavoro). 

Poi, in termini di diligenza e prudenza, il Condominio committente, per non incorrere in 
responsabilità colposa, deve verificare la sussistenza della capacità tecnica e professionale 
proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle modalità di espletamento della 
stessa (Cass. Pen. n. 15081/2010). 

Ciò significa che la verifica dell'amministratore, in qualità di committente, non può essere 
limitata ai documenti ma deve riguardare anche il tipo di capacità organizzativa 
dell'appaltatore, la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee ai lavori 
da realizzare. 

Nel caso in cui il committente non eserciti il potere impeditivo attribuitogli dalla legge, 
risponde ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., che espressamente prevede come il "non 
impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", a 
causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, 
ordini o discipline, incorre nella responsabilità per violazione dell'obbligo giuridico di 
attivarsi per impedire l'evento lesivo. 
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Conclusioni 

 

 
 
 

Altre sentenze sul tema: 

❖ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 34147/2012 

Si integra la responsabilità penale ex art. 40, co.2 C.p. dell’amministratore del 
condominio tutte le volte che a seguito di una sua omessa attivazione, obbligatoria, sia 
derivato un danno alla persona. 

 

❖ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 3959/2009 e Cass. Pen., Sez. IV, sent. 6757/1983 

Sull’amministratore grava l’obbligo d’attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni 
dell’edificio a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini, anche allorquando 
non si versi in una situazione di natura cautelare e urgente. 
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