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È il chiarimento della Suprema corte in merito alla responsabilità solidale negli appalti

Niente Dure? Pagamento negato
Il condominio può rifiutare i servizi dell'impresa irregolare

A fronte della mancata o, comunque, inesatta
esecuzione dell'obbligo di consegna di un Durc
regolare da parte dell'impresa appaltatrice e,
quindi, dell'esposizione del condominio al ri-

schio di dover provvedere, quale responsabile
in solido, al versamento degli oneri previden-
ziali e contributivi nei confronti dei lavoratori

impiegati dalla prima, quest'ultimo è legittimato
a sospendere il pagamento delle somme con-
trattualmente dovute

Pagine a cura
DI GIANFRANCO DI RAGO

ppalti in condomi-
nio: l'amministra-
tore può rifiutarsi
di pagare il corri-

spettivo se l'impresa non
ha fornito il Durc (Docu-
mento unico di regolarità
contributiva). Questa con-
dotta rappresenta, infat-
ti, pur sempre un inadem-
pimento contrattuale e
consente quindi all'appal-
tante di rifiutare a sua vol-
ta la prestazione contrat-
tualmente dovuta, come
previsto dall'art. 1460 cc.
Lo ha chiarito la secon-

da sezione civile della Cor-
te di cassazione in una re-
cente sentenza (n. 4079
del 9 febbraio 2022), nella
quale i supremi giudici si
sono occupati di un appal-
to del servizio di pulizie
delle parti comuni di un
edificio condominiale.
Il caso concreto. Nel-

la specie un condominio

aveva ricevuto la notifica
del decreto ingiuntivo da
parte dell'impresa affida-
taria del servizio di puli-
zie delle parti comuni per
non aver corrisposto il
compenso contrattual-
mente dovuto.
L'amministratore con-

dominiale aveva proposto
tempestiva opposizione,
sostenendo, in particola-

re, che il contratto di ap-
palto intercorrente tra le
parti doveva considerarsi
affetto da nullità, poiché
l'appaltatrice non aveva
consegnato il documento
unico di regolarità contri-
butiva (cosiddetto Durc).
Il tribunale aveva accolto
l'opposizione e, per l'effet-
to, revocato il decreto in-
giuntivo, osservando che,
in mancanza del Durc non
poteva che configurarsi
una responsabilità solida-
le del condominio insieme
all'impresa appaltatrice
per la irregolare posizio-
ne contributiva e fiscale
dei dipendenti di quest'ul-
tima.
Per questo motivo, se-

condo il giudice di primo
grado, del tutto legittima-
mente l'amministratore
aveva sospeso il pagamen-
to del corrispettivo, facen-
do applicazione del princi-
pio di cui all'art. 1460 cc.
Anche la Corte di appello,
a sua volta interpellata
dall'impresa, aveva con-
fermato la legittimità del
comportamento tenuto
dal condominio, dal mo-
mento che era stato viola-
to l'equilibrio contrattua-
le, poiché la prestazione
dell'impresa, ancorché

materialmente eseguita,
aveva esposto il condomi-
nio al rischio di dover far
fronte agli oneri previden-
ziali e contributivi a cari-
co della stessa, circostan-

Obbligatorio dare il documento

za poi effettivamente veri-
ficatasi a seguito della no-
tificazione del verbale di
accertamento dell'Inps
elevato nei confronti del
medesimo condominio.
La mancata conse-

gna del Durc. Il Durc è il
documento che certifica
la regolarità contributiva
e assicurativa delle impre-
se e dei lavoratori autono-
mi ed è necessario fornir-
lo in tutti casi in cui l'im-
presa stipula un contrat-
to di servizio con enti pub-
blici o privati, ma anche
per beneficiare di agevola-
zioni da parte della pub-
blica amministrazione. In
pratica detto documento
certifica che l'impresa è
in regola con le norme in
materia previdenziale.
Viene emesso dall'Inps,
dall'Inail e dalle casse edi-
li su richiesta dell'azien-
da.
L'art. 29, comma 2, del

decreto legislativo n.
276/2003, nel disciplinare
vari aspetti di diritto del
lavoro, ha disposto che in
caso di appalto di opere o
di servizi, il committente
imprenditore o datore di
lavoro è obbligato in soli-
do con l'appaltatore, en-
tro il limite di due anni
dalla cessazione dell'ap-
palto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le
quote di trattamento di fi-
ne rapporto, nonché i con-
tributi previdenziali e i

premi assicurativi dovuti
in relazione al periodo di
esecuzione del contratto
di appalto.
La predetta disposizio-

ne è stata introdotta dal
legislatore per garantire
un utilizzo corretto dei
contratti di appalto, indu-
cendo il committente a se-
lezionare imprenditori af-
fidabili, per evitare che i
meccanismi di decentra-
mento e di dissociazione
tra titolarità del contrat-
to di lavoro e utilizzazio-
ne della prestazione si ri-
percuotano negativamen-
te sui lavoratori (si veda
Cass. civ., 7 dicembre
2018, n. 31768). Per que-
sto motivo, secondo la Su-
prema corte, l'ammini-
stratore di condominio è
tenuto a chiedere alle
aziende fornitrici tutti i
documenti necessari a di-
mostrare la loro regolari-
tà a livello legale e di tute-
la della sicurezza dei di-
pendenti e il Durc costitui-
sce proprio uno dei docu-
menti principali da verifi-
care per capire se l'impre-
sa appaltatrice è idonea a
operare all'interno del
condominio.

Il documento unico di re-
golarità contributiva co-
stituisce, infatti, la certifi-
cazione che devono posse-
dere le aziende o i profes-
sionisti per comprovare
l'avvenuto pagamento dei
contributi previdenziali e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Settimanale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-03-2022
27/28ItalzaOggzfe

assistenziali obbligatori,
ragion per cui è solo dal
suo regolare possesso che
può desumersi la certezza
che sia stato corrisposto
tutto quanto dovuto a tale
titolo all'Inps e all'Inail.
L'eccezione di ina-

dempimento contrat-
tuale. Il possesso di un
Durc regolare e la sua con-
segna al soggetto appal-
tante costituiscono quin-
di per l'impresa appalta-
trice un obbligo di legge e
un preciso dovere contrat-
tuale. Anche l'ammini-
stratore condominiale,
laddove, nella sua veste
di legale rappresentante
del condominio, si trovi
ad affidare dei lavori o dei
servizi a un'impresa, è
quindi tenuto a chiedere
copia di tale documento.
Nella specie si trattava

dell'affidamento del servi-
zio di pulizia delle parti co-
muni dell'edificio condo-
miniale. Ma lo stesso prin-
cipio è applicabile nell'ap-
palto di lavori per la ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria, così come
per la realizzazione di in-
novazioni.
Volta per volta dovrà

quindi essere l'ammini-
stratore condominiale, in
sede di stipula del contrat-
to, a sollecitare all'impre-
sa il rilascio di una copia
aggiornata del documen-
to unico sulla regolarità
contributiva e a verificar-
ne il contenuto.
In mancanza di detto do-

cumento, secondo la Su-
prema corte, stante il ca-
rattere sinallagmatico
del rapporto contrattua-
le, per cui le prestazioni
alle quali sono tenuti i con-
traenti dipendono l'una
dall'altra, risulta piena-
mente applicabile Part.
1460 cc, in base al quale
ciascuna parte del con-
tratto può legittimamen-
te rifiutarsi di adempiere
alla propria prestazione
se l'altra parte non adem-
pie o non offre di adempie-
re contemporaneamente
alla propria.
In altre parole, poiché

nel contratto di appalto la
prestazione del commit-
tente, ossia quella di paga-
re il corrispettivo pattuito
per i lavori la fornitura
del servizio, è strettamen-
te collegata alla regolare
esecuzione della presta-
zione cui è tenuto l'appal-
tatore, la disposizione or
ora citata consente a cia-

scuna parte di rifiutare le-
gittimamente l'adempi-
mento della propria pre-
stazione ove al contempo
la controparte sia inadem-
piente alla propria.
Come specificato dal co-

dice civile, ciò è possibile
ove non siano stati pattui-
ti tempi diversi di esecu-
zione della prestazione o
gli stessi non debbano con-
siderarsi propri della spe-
cifica natura del contrat-
to che le parti hanno sotto-
scritto. Inoltre, non può ri-
fiutarsi l'esecuzione della
prestazione se, avuto ri-
guardo alle circostanze, il
rifiuto appare contrario
alla buona fede.
Per quanto sopra, secon-

do la Cassazione, a fronte
della mancata o, comun-
que, inesatta esecuzione
dell'obbligo di consegna
di un Durc regolare da
parte dell'impresa appal-
tatrice e, quindi, dell'espo-
sizione del condominio
committente al rischio di
dover provvedere, quale
responsabile in solido, al
versamento degli oneri
previdenziali e contributi-
vi nei confronti dei lavora-
tori impiegati dalla pri-
ma, l'amministratore è le-
gittimato a sospendere il
pagamento delle somme
contrattualmente dovute.
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