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ILLECITO

DI DIRITTO 
PUBBLICO

DI DIRITTO 
PRIVATO

Modello 
responsabilità

PENALE

Modello 
responsabilità

AMMINISTRATIVA

Ill. penale e 
sanz. penale

Ill. amm.vo e 
sanz. amm.va

C.P. & C.P.P.

L. 689/81 (salvo alcune 
particolari  
sottocategorie di illeciti 
amm.vi – vds “leggi 
speciali”)

Modello di responsabilità
CIVILE

(Ill. civile e sanz. civile)

Resp.  
Contrattuale (e 
precontrattuali)

Resp. Extra –
Contrattuale 
(art. 2043 c.c.)

C.C. & C.P.C.



PRINCIPIO DI LEGALITA’
Art. 1

RISERVA                     
DI                            

LEGGE

TASSATIVITA’ E 
DETERMINATEZZA 
DELLA FATTISPECIE

IRRETROATTIVITA’
DELLA NORMA 
SANZIONATORIA

DIVIETO DI 
INTERPRETAZIONE 
ANALOGICA



a) Adempimento del dovere

b) Esercizio di una facoltà legittima

c) Stato di necessità

d) Legittima difesa
a) Vds art. 51 c.p.

b) Vds art. 51c.p.

c) Vds art. 54 c.p.

d) Vds art. 52 c.p.



� del “proprietarioproprietarioproprietarioproprietario” ed assimilati (1° comma; 
presunzione relativa)

� del “vigilantevigilantevigilantevigilante” ed assimilati (2° comma; 
presunzione relativa)

� dell’ “imprenditoreimprenditoreimprenditoreimprenditore” ed assimilati (3° comma; 
presunzione assoluta)



ISTANTANEO PERMANENTE

CAUSE DI INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA:

1. Cessazione volontaria della condotta illecita

2. Cessazione coattadella condotta illecita

3. Conciliazioneamministrativa (pagamento in misura 
ridotta)

4. Irrogazione della sanzione che conclude il 
procedimento



1. CONOSCERE il fatto storico 
(accertamento materiale)

2. FORNIRE una definizione in diritto ad un 
oggetto identificato o identificabile
(inquadramento giuridico)

3. RIFERIRLO ad un soggetto identificato o 
identificabile (individuazione degli 
obbligati)



1° fase - ad opera degli organi di 
vigilanza

2° fase – ad opera dell’Autorità
amministrativa competente



1. ragioni di difesadifesadifesadifesa del destinatario

2. ragioni di favore per un’eventuale 
definizione immediatadefinizione immediatadefinizione immediatadefinizione immediata della pendenza

3. ragioni di maggior efficacia probatoriaefficacia probatoriaefficacia probatoriaefficacia probatoria



1.1.1.1. ““““OrdinarioOrdinarioOrdinarioOrdinario”””” (1 comma)

2.2.2.2. ““““PreliminarePreliminarePreliminarePreliminare”””” di sequestro (6° comma)

3.3.3.3. ““““Al giudice penaleAl giudice penaleAl giudice penaleAl giudice penale”””” (art. 24)



NATURA GIURIDICA

DEL CONDOMINIO

• Benché questo si caratterizzi per un’organizzazione 
unitaria, la dottrina prevalente ha escluso che gli si potesse 
attribuire una personalità giuridica. 

• La giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite, nel 
superare il previgente orientamento che riconosceva al 
condominio la qualifica di “Ente di gestione”, ha sostenuto 
la “inconsistenza” di tale ripetuto e acritico accostamento 
(tra condominio ed ente di gestione), concordando tuttavia 
nell’escludere qualsiasi riconoscimento di autonomia 
giuridica al condominio (Cass. n. 9148/2008). 



NATURA GIURIDICA

DEL CONDOMINIO

• Non vi è dubbio che il condominio, benché privo di 
autonoma soggettività giuridica, “configuri come un centro 
autonomo di imputazione di interessi diverso dal 
condomino”. 



NATURA GIURIDICA

DEL CONDOMINIO
• L’amministratore condominiale è la persona fisica o 

giuridica individuata dai condomini per la gestione del 
condominio e la rappresentanza del medesimo verso i terzi.

• L'amministratore raffigura un ufficio di diritto privato. 
assimilabile al mandato con rappresentanza: con la 
conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore 
e ciascuno dei condomini, delle relative disposizioni. 

• L’amministratore, in qualità di legale rappresentante del 
condominio, si impegna a gestire e tutelare i diritti a esso 
correlati e, per la sua qualità di mandatario, è tenuto a 
eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la 
“diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 c.c.).



Il condominio non può mai essere 
indicato come trasgressore.

In tema di sanzioni amministrative, è responsabile di una 
violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è
riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la 
violazione. Infatti, gli art. 2, 3 e 7 della Legge 24 novembre 
1981, n. 689, postulano che autore dell'illecito amministrativo 
può essere esclusivamente la persona fisica, con esclusione di 
entità astratte come società o enti in genere (Cassazione 
civile, sez. lav., 28/07/2000, n. 9975), in quanto l'art. 3, della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che nelle 
violazioni in cui sia applicabile una sanzione amministrativa 
ciascuno sia responsabile della propria azione od omissione, 
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 



Il condominio risponde quale 
obbligato solidale.

La circostanza che la persona fisica abbia agito come organo 
o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo 
al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai 
sensi dell'art. 6 della Legge citata (Cassazione civile, sez. III, 
21/09/2000, n. 12497).
Il condominio è, quindi, responsabile, rispetto ai condomini o 
a enti estranei,  di tutte le violazioni di normee di tutti i debiti 
contratti per la gestione delle  parti comuni. 



L’ Amministratore come 
responsabile di fatto proprio.

Esistono precetti, la cui inosservanza è sanzionata 
amministrativamente, che sono rivolti direttamente 
all’amministratore. Tali illeciti si definiscono propri, in 
quanto la fattispecie non può essere integrata da “chiunque”, 
ma solamente da coloro i quali rivestano specifiche 
qualifiche.
Ad esempio: l’art. 10 del REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
e l’ art. 34 del REGOLAMENTO EDILIZIO 



L’ Amministratore come 
responsabile di fatto proprio.

L'amministratore è, infatti, titolare "ope legis" non solo del 
dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione 
ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni 
dell'edificio, ai sensi dell'art. 1130 commi. 3 e 4 cod. civ., ma 
anche del potere di "ordinare lavori di manutenzione 
straordinaria che rivestano carattere urgente" con l'obbligo di 
"riferirne nella prima assemblea dei condomini", ai sensi 
dell'art. 1135 comma secondo cod. civ. , di talché deve 
riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo giuridico di attivarsi 
senza indugio per la eliminazione delle situazioni 
potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola 
del "neminem laedere".



I condomini – nominativamente 
individuati - come responsabili di 
fatto proprio in concorso fra di loro 
ex art. 5 della Legge 24 novembre 
1981, n. 689, in assenza di 
amministratore.

Ciò comporta conseguenze applicative che possono differire a 
seconda della natura della condotta illecita per cui è
comminata la sanzione amministrativa:



�Se la violazione consiste in un comportamento 
positivo, la responsabilità della condotta illecita 
ricade solo su chi materialmente l'ha messa in 
essere; 

�Se la violazione consiste in un comportamento 
omissivorileva il dovere di provvedere incombente 
personalmente su ciascuno dei condomini in quanto 
aventi il potere di amministrare la comunione ai 
sensi dell’art. 1105 c.c., cui espressamente fa rinvio 
l’art. 1139 del medesimo codice. 



L’amministratore persona giuridica.

Fermo restando che una persona giuridica non può mai essere 
ritenuta “trasgressore”, occorre che sia individuata la persona 
fisica che ha posto in essere la condotta illecita, non essendo 
corretta la presunzione che identifica automaticamente come 
trasgressore il legale rappresentante della persona giuridica 
che svolge il compito di amministratore del condominio.



DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA  INFORMATIVO
DIREZIONE COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO


