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La responsabilità civile e penale dell’amministratore di 

condominio 

L’amministratore è il mandatario dei condomini (o del 
condominio, la differenza non è di poco conto e ci 
riferiamo ai proprietari solo perché quella è l’indicazione 
preponderante in giurisprudenza, cfr. Cass. SS.UU. n. 
9148/08). 
Come legale rappresentante della compagine, egli 
commettere errori e quindi incorrere in responsabilità 
connesse all’espletamento dell’incarico. Errori o, peggio, 
comportamenti volontari ai quali sono riconnesse 
responsabilità di tipo civile e penale. 

Partiamo da queste ultime. L’amministratore “fugge con la 



           

                                                                                               

cassa condominiale”? Egli commette il reato di 
appropriazione indebita aggravata. Il mandatario si mette 
d’accordo con le imprese per gonfiare le fatture per la 
prestazione dei servizi per incassare più del dovuto e 
spartirsi il malloppo? Allora è punibile per truffa. 
L’amministratore fa eseguire interventi edilizi senza le 
necessarie autorizzazioni amministrative? Sarà imputabile, 
a seconda dell’omissione, per il reato edilizio di 
riferimento (cfr. d.p.r. n. 380/01). Ciò per quanto riguarda 
i profili penali. 

E per quelli civili? Di che cosa può rendersi responsabile 
l’amministratore?  
Innanzitutto c’è la responsabilità nei confronti dei 
condomini per l’inadempimento delle incombenze che gli 
spettano per legge fin dal momento della nomina. In 
pratica quelle di cui s’è detto fin’ora. L’amministratore, 
inoltre, è responsabile per “eccesso di potere”. Si pensi al 
cambio di fornitore di energia elettrica o al contratto di 
assicurazione, entrambi stipulato senza preventivo 
consenso dell’assemblea. Salvo successiva ratifica egli è 
responsabile verso il condominio e verso il terzo (artt. 
1398-1711 c.c.). 

Il mandatario, inoltre, può essere responsabile per avere 
eseguito delibere palesemente illegittime. Si pensi alle 
decisioni assembleari che senza alcuna autorità 
impongono limitazioni all’uso delle parti di proprietà 
esclusiva. Con riferimento a quest’ultima ipotesi è 
necessario chiedersi: fino a che punto deve spingersi la 
valutazione dell’amministratore. circa la legittimità di una 
decisione dell’assise? 



           

                                                                                               

Per rispondere al quesito non si può partire dal rapporto 
giuridico che s’instaura tra compagine e proprio 
rappresentante: un contratto di mandato. Ebbene in 
quest’ambito, è la legge a dircelo (art. 1710 c.c.), 
l’amministratore è tenuto a comportarsi con la diligenza 
del buon padre di famiglia che, “tradotto dal legalese 
all’italiano”, significa: dare delle valutazioni senza entrare 
nello specifico di questioni che per complessità non gli 
competono. Un amministratore può valutare se una 
delibera è lesiva di un diritto di servitù a favore di un 
condomino (o di un terzo) su una cosa comune. Se lo è non 
deve eseguirla. Se l’assemblea si è autoconvocata, 
l’amministratore è tenuto a considerare veritiere le 
affermazioni contenute nel verbale, in merito alla regolare 
convocazione, senza poter sindacare la legittimità del 
deliberato stesso, salvo prove evidenti discordanti. 
Sostanzialmente si può dire che di fronte a delibere 
chiaramente nulle l’amministratore debba rifiutarsi di 
porle in esecuzione, eventualmente convocando 
un’assemblea per spiegarne i motivi. A fronte di decisioni 
formalmente viziate (es. omessa convocazione) 
all’amministratore, per prudenza, basterà attendere lo 
spirare del termine d’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. 
Diversamente, in entrambi i casi, è ipotizzabile una 
responsabilità contrattuale per inadempimento. 

Alessandro Gallucci www.aduc.it 

 

Estate senza sorprese in condominio 

L'amministratore non è un dipendente del condominio; 



           

                                                                                               

egli è il mandatario della compagine, insomma una 
persona che agisce in nome e per conto dei condomini per 
la gestione delle parti comuni: parola di Cassazione 
(Sezioni unite, sentenza numero 9148/08). 

Ma, al di là del rapporto giuridico e salvo che si tratti di un 
condominio ubicato in una località di villeggiatura (in quel 
caso il periodo estivo è quello di maggior lavoro), arrivata 
l'estate, anche l'amministratore va in vacanza. Il contratto 
di mandato, però, non prevede periodi di ferie: l'accordo 
sancito con la nomina assembleare contempla la gestione 
annuale e continuativa del condominio. Insomma, sia 
gennaio o agosto l'amministratore "deve esserci”. 

La realtà dei fatti è diversa e di per sé il periodo di ferie 
non rappresenta certo un inadempimento. Ciò detto, è 
utile domandarsi: che cosa succede in questi casi? Bastano 
pochi semplici accorgimenti: i condomini avranno 
garantita l'erogazione dei servizi e l'amministratore potrà 
godersi le – si spera – meritate vacanze. Vediamo come. 

Adempimenti in agenda 

Il mandatario che va in ferie deve assicurarsi di aver 
saldato tutte le utenze in scadenza e deve predisporre i 
pagamenti di quelle che scadranno nel periodo. Luce, 
acqua, gas, fatture per le imprese fornitrici: tutte cose che 
non stanno ad aspettare il termine della villeggiatura. 
Pagare in ritardo significa vedersi addebitati gli interessi di 
mora e, nei casi più gravi, la sospensione del servizio. 
L'amministratore deve fare in modo che ciò non accada (o 
almeno che ciò non accada per sua colpa). Ergo: prima 
delle vacanze deve assicurarsi che tutto sia predisposto per 



           

                                                                                               

evitare brutte sorprese ai condomini. 

L'estate è il periodo prediletto per le vacanze. Ma estate 
non significa anche indistruttibilità degli impianti. A luglio 
come a dicembre l'autoclave può rompersi, l'ascensore 
bloccarsi a un piano, eccetera. Nel periodo feriale basta 
una telefonata all'amministratore, che per legge è l'unico, 
salvo urgenza (articolo 1134 Codice civile), al pari 
dell'assemblea a poter ordinare interventi sulle parti 
comuni. E in quello festivo o durante le ferie? Il 
mandatario potrebbe essere irraggiungibile per qualche 
giorno. È cosa utile quindi per i condomini (e per lui 
stesso) che l'amministratore predisponga un cartello sul 
quale siano indicati i numeri di tutti i manutentori delle 
parti comuni. 

La sua assenza unita all'irreperibilità e alla necessità di 
ottenere l'immediato ripristino del servizio – nei casi ad 
esempio di urgenza – giustificano l'ordine d'intervento da 
parte del singolo condomino. A ogni buon conto, per 
quanto sia giusto riposare dal lavoro, le peculiarità di certe 
professioni impediscono di rendersi del tutto introvabili 
anche solo per pochi giorni. È bene, quindi, evitare la 
totale irreperibilità per poter far fronte a imprevisti per i 
quali è necessario l'intervento diretto dell'amministratore. 
Detta diversamente: è giusto lasciare un recapito dove 
risultare rintracciabili anche solamente qualche ora al 
giorno. Per essere ancora più sicuro, il mandatario della 
compagine potrebbe, con l'autorizzazione dell'assemblea, 
nominare un sostituto (articolo 1717 Codice civile). La 
pratica, tuttavia, ci dice che questa opzione non è (quasi) 
mai utilizzata. 



           

                                                                                               

Il vademecum 

 È utile, infine, che all'inizio di ogni periodo estivo 
l'amministratore invii a tutti i condomini (o magari affigga 
in bacheca) un vademecum, ricordando di rispettare il 
silenzio nelle le ore di riposo (ad esempio giochi nelle parti 
comuni, lavori eccetera), di collocare i condizionatori in 
modo tale da non recare pregiudizio al decoro (allegando 
anche regole precise su collocazioni possibili e altre 
vietate); e comunque tutte quelle indicazioni utili per 
evitare emissioni rumorose intollerabili e più in generale 
di evidenziare tutti quegli accorgimenti necessari per fare 
in modo che il periodo di vacanza sia tale per tutti. 

Indicazioni che prescindono dalle ferie dell'amministratore 
e in un contesto di piena civiltà non dovrebbero nemmeno 
essere date. Il condizionale, in casi del genere, è un triste 
obbligo. 

Alessandro Gallucci www.ilsole24ore.com 

Sportello Sicurezza E' più facile vendere il box auto 

Semplificazioni e liberalizzazioni del Governo hanno 
toccato anche la circolazione dei parcheggi. La disciplina 
relativa a posti auto e garage è stata resa più elastica, ma 
resta comunque articolata e complessa, in virtù (o vizio) 
della stratificazione di leggi e sentenze che sono 
intervenute nel tempo. 

I parcheggi infatti si possono suddividere in tre categorie, 
a seconda delle norme che li regolano: legge Ponte 
(765/67), legge Tognoli (122/89) e liberi (che non rientrano 
cioè nelle prime due categorie). Il decreto Semplificazioni 



           

                                                                                               

(Dl 5/2012 articolo 10) ha modificato le possibilità di 
vendita dei "parcheggi Tognoli”. 

Questi sono costruiti successivamente alle unità 
immobiliari delle quali diventano pertinenza, e si dividono 
in due sottocategorie: privati e pubblici. I primi sono 
realizzati nel sottosuolo o al pianterreno di edifici privati 
(di proprietà individuale o condominiale) o nel sottosuolo 
di aree pertinenziali esterne di proprietà privata. I secondi 
sono invece realizzati su superfici pubbliche, o nel loro 
sottosuolo, nell'ambito del programma urbano dei 
parcheggi (Pup): i Comuni concedono il diritto di 
superficie dell'area pubblica a imprese, società o 
cooperative di costruzioni che cedono ai privati i box, da 
destinare a pertinenza degli immobili. 

La legge Tognoli prevedeva che tutti questi parcheggi non 
potessero essere venduti separatamente dalle abitazioni: 
anche perché, ad esempio, per realizzare i "Tognoli privati" 
la normativa prevede agevolazioni urbanistiche (deroga a 
piani regolatori e regolamenti edilizi) e civilistiche (la 
decisione può essere presa anche solo a maggioranza dei 
condomini). «I relativi atti di cessione sono nulli», recitava 
dunque l'articolo 9 comma 5 che ora è stato riscritto dal 
decreto Semplificazioni (convertito nella legge 35/2012). Il 
principio generale continua a essere lo stesso: i parcheggi 
devono essere ceduti insieme agli immobili di cui sono 
pertinenza. Si aprono però alcune eccezioni. «I Tognoli 
pubblici – spiega Ugo Friedmann, del Consiglio notarile di 
Milano – possono essere sciolti dall'immobile, se la 
possibilità era stata prevista nell'originaria convenzione 
stipulata con il Comune, oppure se questo ne autorizza la 



           

                                                                                               

cessione separata. E pure un Tognoli privato si può 
vendere separatamente, ma solo se l'acquirente lo destina a 
pertinenza di un'altra unità immobiliare situata nello 
stesso Comune». 

Come intendere quest'ultima regola? Una casa o un ufficio 
possono avere un parcheggio di pertinenza in un quartiere 
all'altro estremo del territorio comunale, senza alcun 
rapporto di vicinanza? «Qui c'è un punto di discussione – 
sottolinea Friedmann – perché occorre rispettare le norme 
civilistiche sulle pertinenze. Il parcheggio non deve essere 
a una distanza tale da impedire di considerarlo al servizio 
dell'unità immobiliare». Che per legge è la caratteristica 
del bene destinato a pertinenza di un altro bene. In ogni 
caso, come ha di recente confermato la Seconda sezione 
civile della Cassazione (sentenza 1664 del 3 febbraio 2012), 
restano liberamente cedibili i parcheggi realizzati in 
eccedenza agli standard fissati dalla legge Tognoli e 
specificamente individuati come tali. 

Infine, la categoria dei parcheggi liberi – che anche se 
assoggettati a vincoli pertinenziali possono essere ceduti 
separatamente dall'abitazione – è eterogenea e comprende: 
spazi auto, box e garage costruiti dopo le unità immobiliari 
di cui sono pertinenza e non compresi tra i parcheggi 
Tognoli; quelli realizzati in forza di un titolo edilizio 
rilasciato prima dell'entrata in vigore della "legge ponte" 
(1° settembre 1967), o in eccedenza (opportunamente 
individuata) rispetto ai parametri da questa stessa norma 
stabiliti. 

Posti auto, box e garage "ponte" (o standard) sono gli spazi 
per parcheggi realizzati obbligatoriamente nelle nuove 



           

                                                                                               

costruzioni e nelle loro aree di pertinenza dopo l'entrata in 
vigore della legge Ponte 765/67 (così chiamata perché fece 
da collegamento tra la legge urbanistica 1150/42 e la legge 
10/77, cosiddetta Bucalossi). Caratteristica prima di questi 
parcheggi è quella di essere stati edificati contestualmente 
al fabbricato dove si trovano le unità immobiliari, e in 
misura non inferiore a un metro quadro per ogni dieci 
metri cubi di costruzione (all'origine il parametro era di 
venti metri cubi, in seguito ridotto dalla legge Tognoli). 

Secondo la giurisprudenza, i parcheggi standard sono 
liberamente trasferibili (chiunque può cioè esserne 
proprietario) ma sono gravati da un diritto reale d'uso a 
favore di chi abita l'edificio a servizio del quale sono stati 
realizzati. Significa che tra parcheggi e unità immobiliari 
condominiali c'è un vincolo di pertinenzialità inderogabile: 
i condòmini vantano, in proprietà esclusiva o in 
comunione, un diritto reale (proprietà, usufrutto o uso) e 
non personale, che consente loro di utilizzare i parcheggi. 
Questi circolano di regola insieme alle unità principali. Se 
la proprietà sui parcheggi viene quindi riservata al 
costruttore oppure viene ceduta a terzi, il contratto è 
parzialmente nullo, nella parte in cui non prevede almeno 
il diritto reale d'uso a favore dei condomini. Così fino al 
2005. In quell'anno la legge 246 ha infatti escluso questi 
vincoli pertinenziali e ha stabilito la libera trasferibilità dei 
parcheggi standard. La Cassazione ha però precisato 
(sentenza n. 4264/2006) che la nuova disposizione si 
potesse applicare solo per il futuro, vale a dire per gli 
edifici non realizzati oppure per i quali, al momento 
dell'entrata in vigore della legge (16 dicembre 2005), non 
fossero ancora state stipulate le vendite delle singole unità 



           

                                                                                               

immobiliari. Gli edifici già realizzati entro quella data e 
per i quali è stato perfezionato almeno un trasferimento (e 
che dunque possono essere considerati condomini) restano 
soggetti al vincolo di pertinenzialità e al diritto d'uso in 
favore degli abitanti (proprietari e conduttori) dell'edificio 
stesso. 

L'intreccio di legislazione e interpretazione 
giurisprudenziale sulla materia, non semplice, deve 
insomma invitare a porre particolare attenzione nella 
compravendita delle aree a parcheggio e a verificarne la 
tipologia, meglio – consigliano i notai – con l'aiuto di un 
professionista. Perché, ad esempio, chi compra un box 
auto ponte anteriore allo spartiacque del 16 dicembre 2005 
potrebbe vedersi contestare l'acquisto da un condomino 
privo di parcheggio. 

Dario Aquaro www.ilsole24ore.com 

Angolo Fiscale Condominio, bilanci trasparenti  

Tutti d'accordo. Almeno sinora. La riforma del 
condominio esce a pieni voti dal comitato ristretto della 
commissione Giustizia della Camera per arrivare a una 
rapida approvazione (il termine per gli emendamenti è il 5 
giugno) ed è già calendarizzata a metà giugno in Aula. 

È stata fatta un'asciugatura della norma approvata in 
Senato e sono state cambiate alcune delle disposizioni più 
controverse, portando novità come le regole per la 
mediaconciliazione in tema condominiale. Ma dato che la 
discussione è avvenuta tenendo presente la Pdl 
concorrente di Lino Duilio, le possibilità di farcela queste 
volte ci sono. Certo, poi ci sarà il secondo passaggio in 



           

                                                                                               

Senato. 
«Tutto sommato è un testo migliorativo - dice il relatore 
Salvatore Torrisi, che ha dedicato molte energie per 
portare a termine il lavoro del comitato ristretto - e 
introduce l'obbligo della creazione del sito web 
condominiale, che porterà trasparenza e semplificazione». 

In sintesi, la riforma prevede, tra le norme più importanti: 
l'estensione della disciplina ai supercondominii, la 
possibilità dei condomini di chiedere all'amministratore la 
diffida all'uso difforme delle parti comuni, maggioranze 
più facili per decidere le innovazioni (con casistica più 
ampia), norme specifiche per installare antenne tv 
satellitari, pannelli solari e impianti di videosorveglianza, 
criterio di competenza per il rendiconto condominiale e 
regole ampie per il controllo dei giustificativi di spesa, la 
riduzione a solo un terzo dei millesimi (e non delle teste) 
come maggioranza minima per approvare le delibere in 
seconda convocazione, il divieto per i creditori di rivalersi 
sui condomini in regola con i pagamenti delle rate e la 
solidarietà tra acquirente e venditore dell'appartamento 
sinché l'amministratore non venga avvisato della vendita, 
la possibilità di cambiare le tabelle quando le modifiche 
alterano per almeno il 20% i valori proporzionali 
dell'edificio, la prededucibilità delle rate condominiali per 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Scompare, invece, rispetto alla versione licenziata dal 
Senato, la discussa possibilità di cedere le parti comuni con 
una delibera a maggioranza (e non all'unanimità) con la 
«sostituzione», cioè «la modificazione della loro 
destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è 



           

                                                                                               

altrimenti realizzabile l'interesse comune». Così come è 
stata cancellata la disposizione che permetteva 
all'amministratore di accedere alle singole unità 
immobiliari per verificare eventuali violazioni alle norme 
sulla sicurezza dell'edificio. 

Un discorso a parte merita la figura dell'amministratore, 
che con la riforma vede completamente ridisegnata la sua 
professione e le sue responsabilità. Tra l'altro, la Camera 
ha apportato poche modifiche sostanziali all'impianto del 
Senato (le più importanti sono evidenziate nell'altro 
articolo in pagina). 

Anzitutto deve prestare una garanzia sotto forma di 
polizza assicurativa che copra almeno l'importo 
dell'ultimo bilancio consuntivo del condominio. Poi deve 
assolutamente far passare tutte somme ricevute sul conto 
corrente del condominio, che ciascun condomino può 
visionare. Inoltre vengono elencate molte «gravi 
irregolarità» che possono causare la sua revoca, legate 
soprattutto alla mancata trasparenza contabile e alla 
trascuratezza nella gestione dei crediti condominiali. Da 
ultimo, la Camera ha inserito l'obbligo (su richiesta 
dell'assemblea) di attivare un sito web condominiale dove 
siano consultabili rendiconti e verbali. 

Saverio Fossati www.ilsole24ore.com 
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