
 

 

 
 
L’INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI 
RISTRUTTURAZIONE: POSSIBILI RESPONSABILITÀ DEL 
LOCATORE, DEL CONDOMINIO E DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
 
 
 

Com’è noto, la normativa emanata dal legislatore durante il periodo Covid-19 ha introdotto 
una serie di misure volte ad incentivare il settore dell’edilizia riconoscendo a favore di un’ampia 
platea di beneficiari importanti sgravi fiscali per l’esecuzione di opere volte ad un efficientamento 
energetico ed estetico degli immobili (si pensi ai c.d. “Superbonus 110%” e “Bonus facciate”). 

Tali agevolazioni hanno fatto sorgere nelle città italiane un numero elevato di cantieri 
determinando l’installazione presso molteplici stabili di impalcature e ponteggi che vanno 
profondamente ad incidere sul normale uso e godimento di un immobile. 

Occorre dunque domandarsi se tali installazioni, che spesso determinano per lunghi periodi 
disagi oltre ad una diminuzione della sicurezza per gli occupanti degli spazi condominiali, possano in 
qualche modo incidere su un ipotetico rapporto locatizio e quali siano le eventuali responsabilità 
dell’appaltatore in caso di furti o effrazioni agevolati dalla presenza delle impalcature.  

 

1.  IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL’INSTALLAZIONE DI PONTEGGI E 

IMPALCATURE 

La prima questione da esaminare riguarda la possibilità per il conduttore di un contratto di 
locazione ad uso commerciale di poter richiedere un risarcimento per gli eventuali danni patiti a 
fronte e a causa della presenza di ponteggi e/o impalcature nello stabile dove viene esercitata la 
propria attività. 

Sul punto il Tribunale di Milano ha avuto modo recentemente di precisare come “mentre le 
ripercussioni negative sugli esercizi commerciali dei ponteggi montati per necessità e per durata ragionevole costituiscono, 
per così dire, un danno iure datum non risarcibile, è ingiusto il danno cagionato per il mantenimento di un ponteggio 
“inerte” per oltre un anno” (Trib. Milano, 6.7.2021, n. 5904/2021). 

In buona sostanza, il Giudice ha nella fattispecie riconosciuto un diritto risarcitorio in capo al 
conduttore di una attività commerciale in danno al condominio in cui si trova l’immobile locato ma 
non per la sola sussistenza di un ponteggio (e ciò a maggior ragione nel caso in cui i lavori da 
compiere siano urgenti e necessari), bensì laddove la permanenza del ponteggio risulti ingiustificata e 
si protragga dunque per un periodo di tempo tale da non apparire ragionevole con riferimento ai 
lavori da compiere. 

E’ necessario precisare, però, che pur rientrandosi in tale ipotesi (e dunque si abbia 
astrattamente diritto ad un risarcimento per i danni patiti) la legittimità della pretesa del conduttore 
verso il condominio non è automatica: il risarcimento è infatti dovuto solo laddove sia possibile 
dimostrare concretamente il pregiudizio patrimoniale subito, la sua entità, oltre alla sussistenza del 
nesso causale tra l’esistenza del ponteggio e il danno stesso (sul punto è chiaro e pacifico 
l’insegnamento della Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1062/2013). 
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione è invece costante nell'affermare che “il mancato 
temporaneo godimento dell'immobile non implica di per sé il diritto del conduttore al risarcimento dei danni, bensì la 
facoltà di chiedere una riduzione del corrispettivo (o se del caso la risoluzione del contratto), mentre per il risarcimento 
dei danni ulteriori è necessaria la loro imputabilità a fatto e colpa del locatore” (Cass. civ. Sez. III Sent., 
10/01/2008, n. 261), che non può ritenersi sussistente laddove i lavori siano stati approvati da una 
delibera condominiale (mentre differente discorso va fatto se invece l’unità immobiliare oggetto della 
locazione non sia parte di un condominio ma di uno stabile integralmente di proprietà del locatore). 

 

2.  LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 

Come anticipato nel precedente punto la Corte di Cassazione, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 1584 c.c., ha riconosciuto dunque il diritto del conduttore di richiedere ed ottenere 
una riduzione del canone di locazione laddove sull’immobile siano in corso delle riparazioni che ne 
diminuiscano o pregiudichino il pieno godimento. 

Addirittura, la giurisprudenza della Suprema Corte riconosce la possibilità che tale riduzione 
divenga una vera e propria sospensione dal pagamento del canone locatizio allorché l’inutilizzabilità 
del bene locato sia totale (Cass. civ. 22 giugno 2020, n. 12103). 

Si ritiene dunque che la presenza di un’impalcatura davanti alle finestre che limiti in qualche 
modo un ordinario utilizzo e godimento del bene (circostanza che andrà, dunque, inevitabilmente 
verificata caso per caso, anche in considerazione dell’uso in concreto svolto) possa legittimare la 
richiesta di una riduzione da parte del conduttore del canone di locazione. 

Sennonché né il legislatore né la giurisprudenza hanno quantificato con una criterio 
prestabilito l’ammontare della riduzione che vada eventualmente riconosciuta al conduttore e 
dovranno pertanto essere le parti ad accordarsi sul punto, tenendo conto della gravità della situazione 
e proporzionalmente dunque alla riduzione dell’uso dell’immobile: lo stesso art. 1584 c.c. stabilisce 
difatti che la riduzione deve essere proporzionata alla durata delle riparazioni e all’entità del mancato 
godimento parziale o totale di una parte dell'immobile. 

Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo fra le parti, è possibile (non potendo il 
conduttore decidere di ridursi autonomamente l’importo dovuto: cfr. Trib. Pescara, 16.5.2008) adire 
l’Autorità Giudiziaria affinché valuti e quantifichi, ai fini della riduzione, l’entità del mancato 
godimento e il sacrificio patito dal conduttore. 

Ad ogni modo, la riduzione dovrà riguardare i canoni dovuti per tutta la durata delle 
riparazioni. 

 

3.  LA RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO E DELL’IMPRESA IN CASO DI ATTI ILLECITI 

AGEVOLATI DALLA PRESENZA DEI PONTEGGI 

Il condominio ex art. 2051 c.c. e l’impresa appaltatrice dei lavori, ex art. 2043 c.c., sono 
tenuti a risarcire il danno patito dal condomino il quale sia stato vittima di un furto, qualora la 
condotta delittuosa sia stata agevolata dalla presenza di ponteggi non adeguatamente illuminati o privi 
del sistema d’allarme. 

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 41542/2021. 
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Come già illustrato, sulla spinta degli incentivi fiscali previsti dal Governo come misura di 
sostegno all’economia fiaccata dalla pandemia, sono infatti divenuti ogni giorno più numerosi i 
ponteggi che abbracciano i palazzi cittadini. Se da un lato è indubbio il vantaggio economico portato 
dalle suddette misure, dall’altro le ormai onnipresenti impalcature hanno però favorito il verificarsi di 
fatti di reato ai danni del patrimonio dei condomini. 

Sulla scorta di queste circostanze, è intervenuta la Suprema Corte nella menzionata 
pronuncia, la quale applicando i principi del codice civile ha stabilito che la responsabilità risarcitoria, 
eventualmente concorrente con la condotta colposa del danneggiato, ricade tanto sull’impresa 
appaltatrice quanto sul condominio al verificarsi di talune condizioni. 

Analizzando le diverse posizioni delle parti nel contesto di una causa che verta su tali fatti, il 
soggetto danneggiato sarà tenuto a fornire la prova della condotta (il furto), del danno (la perdita 
patrimoniale) e del nesso di causa che colleghi tali elementi e sarà tenuto altresì a dimostrare di aver 
adottato un comportamento incolpevole (ad esempio dimostrando, anche per mezzo di testimoni, di 
aver chiuso le finestre, abbassato le serrande o quantomeno di essersi munita di una porta blindata) e 
così evitare di veder ridotte o escluse le proprie istanze risarcitorie. 

L’impresa appaltatrice sarà chiamata in causa a titolo di responsabilità extracontrattuale ex 
art. 2043 c.c., qualora venga provato che non sia dotata di presidi sufficienti a scoraggiare le condotte 
delittuose dei delinquenti e pertanto abbia omesso di vigilare diligentemente sul proprio ponteggio 
(ad esempio omettendo di dotarsi di un impianto d’allarme, di una sufficiente illuminazione, o ancora 
di non aver ritirato per la notte la scala che collega il terreno al primo piano dell’impalcatura 
provvedendo a chiudere la botola di accesso alla struttura). 

Il condominio, invece, concorrerà a sua volta nel risarcimento del danno del condomino 
sulla base di quanto disposto dell’art. 2051 c.c. per omessa custodia. Mediante il conferimento del 
mandato alla società appaltatrice, l’assemblea di condominio, e pertanto i condomini stessi, 
assumono infatti l’onere di verificare che l’impresa abbia adottato le misure di sicurezza più idonee a 
scongiurare il verificarsi di danni a cose o persone. 

Nei suddetti termini, il condomino non può liberarsi da ogni responsabilità con il semplice 
conferimento dell’incarico all’appaltatrice, ma sarà tenuto a vigilare sul fatto che l’impresario agisca 
con il massimo scrupolo e con la massima diligenza possibile (ad esempio, e tornando al caso in 
esame, in sede di contrattazione imponendo alla società di adottare misure specifiche allo scopo di 
impedire l’accesso di malintenzionati agli appartamenti condominiali). 

In caso contrario, laddove la scelta dell’assemblea non contempli tali accorgimenti, o in caso 
di mancata verifica di adeguato adempimento, vi sarà la responsabilità concorrente dell’appaltatrice e 
del condominio. 

 

**  ***  ** 

 

Il presente documento non costituisce parere legale o consulenza professionale ed è aggiornato alla data 
del 15 aprile 2022. Il materiale contenuto nel presente documento è dunque inteso ed è fornito 
esclusivamente a livello informativo e non esclude il necessario esame di ciascun caso concreto. 

 


