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L’individuazione del soggetto o dei soggetti della responsabilità per violazioni amministrative 
impone in via preliminare di approfondire la natura giuridica del condominio e il vario interferire 
dei diversi rapporti che in esso coesistono.  

Il “condominio” è un istituto a cui il codice e, più in generale, la legge non danno una definizione, 
la sua collocazione nel Libro III, relativo alla proprietà, e più nello specifico nel Capo II del Titolo VII, 
relativo alla comunione, ci indicano che lo stesso si caratterizza per essere un ramo di questo più 
generale istituto, che si applica quando la proprietà, o un altro diritto reale, spettano in comune a 
più persone (art. 1100 c.c.). Rispetto alla comunione il condominio si caratterizza, tuttavia, per la 
coesistenza di parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune ed è proprio la sussistenza di 
questo collegamento materiale e funzionale (accessorietà) tra i beni comuni e le unità immobiliari 
di proprietà esclusiva che costituisce il presupposto fondamentale dell’instaurazione di un 
condominio, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1117 ss. c.c. (Cass. 3 
ottobre 2003, n. 14791)1. 

Riguardo la 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 
distinta da quella dei singoli partecipanti (Salis, “Il condominio negli edifici”, 1959, 258 ss.; Marina, 
Giacobbe, “Condominio negli edifici”, Enc. dir. 1961, 822; Terzago, “Il condominio”, 1988, 4 ss.). 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). 
Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la 
titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli 
condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti e i servizi 
comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del 
condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.  

Non vi è dubbio, tuttavia, che il condominio, benché privo di autonoma soggettività giuridica, 
“configuri come un centro autonomo di imputazione di interessi diverso dal condomino” 
risultando, infatti, pienamente configurabile la responsabilità extracontrattuale del condominio 
anche nei confronti del condomino. 

Il condominio è un ente, privo di personalità giuridica, che gestisce le parti comuni nell’interesse 

dei condomini, senza interferire nei diritti dei singoli. 

Ai fini della costituzione di un condominio non è necessaria alcuna formalità; è, infatti, sufficiente 
la presenza di due differenti proprietari esclusivi di diverse porzioni dell’immobile (cosiddetto 
condominio minimo) perché si debba applicare la disciplina del condominio, tanto con riguardo 
alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un 

                                                           
1
 Lo stesso può svilupparsi in senso verticale, quale edificio a più piani, ma anche in senso orizzontale, qualora più 

unità immobiliari di proprietà esclusiva condividano servizi comuni (quali, per esempio, strade interne, illuminazione, 
piscina). Ricorre, invece, la figura del supercondominio allorché più edifici  siano costituiti in condomini distinti ma 
ricompresi in un’organizzazione condominiale più ampia e collegati tra loro a causa dell’esistenza di cose, impianti e 
servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati. Ai fini della costituzione di siffatto complesso non è 
necessaria la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità 
immobiliari di ciascun singolo condominio. È, infatti, sufficiente che gli edifici, singolarmente considerati, abbiano 
materialmente in comune alcuni impianti o servizi, collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli 
stabili. 



ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio 
maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio 
diverso, nella specie all'unanimità, quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che 
regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al 
rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni (Cass., Sez. Unite, 31 gennaio 
2006, n. 2046). 

Il numero dei condomini rileva, unicamente, ai fini della nomina di un amministratore, che diventa 
obbligatoria quando i condomini sono più di quattro, o ai fini del regolamento di condominio, che 
è obbligatorio in presenza di più di dieci condomini. 

L’amministratore condominiale è la persona fisica o giuridica
2
 individuata dai condomini per la 

gestione del condominio e la rappresentanza del medesimo verso i terzi. 

Per quanto riguarda la figura dell'amministratore, la legge 11 dicembre 2012, n. 220,  recante  
“Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”3  ne  ha ridisegnato i contorni in quanto a 
responsabilità, doveri e requisiti, rendendola una professione moderna con compiti precisi. In 
particolare, gli articoli della riforma che insistono su questa figura sono: l'art. 9, che sostituisce 
integralmente l'articolo 1129 del  codice  civile definendo nomina,  revoca ed obblighi 
dell'amministratore e stabilendo che la nomina dell'amministratore è obbligatoria quando i 
condomini sono più di otto; l'art. 10, che sostituisce integralmente l'articolo 1130 del codice civile 
definendo le attribuzioni dell'amministratore; l'art. 25, che dopo l'articolo 71 delle disposizioni per 
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie inserisce, tra gli altri, l’ art. 71-bis, che 
definisce i requisiti morali e di onorabilità dell'amministratore.  

Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. 14 dicembre 1993, 
n. 12304; Cass. n. 9148/2088 cit.), ed ora anche per espressa disposizione del novellato art. 1129, 
15° comma del codice civile, 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 disposizioni4. 

La veste di mandante è assunta dall’intero condominio. La rappresentanza ha natura 
convenzionale e contrattuale, trovando fondamento sul consenso espresso dall’assemblea, che 
conferisce il mandato all’amministratore5. I poteri a esso attribuiti sono stabiliti dalla legge, anche 
se i condomini riuniti in assemblea hanno la facoltà di ampliarli. 

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.). 

La durata dell’incarico di amministratore è stabilita in un anno; tuttavia, in base all’istituto della 
prorogatio, l’amministratore, anche se scaduto, dimissionario o non rinnovato nell’incarico, 

                                                           
2
 Il legislatore della Riforma ha riconosciuto anche alle persone giuridiche, società di persone o di capitali (Titolo V del 

Libro V del cod. civ.) la possibilità di essere nominate amministratori recependo l’orientamento di Cass. civ. II n. 
22840/2006 in cui si legge che “il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette quanto 
all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli 
stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica”. 
3
 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17-12-2012. Il provvedimento è entrato in vigore il 18/06/2013. 

4
 Artt. 1387 e ss. e 1703 e ss. C.C. 

5
 La nomina del nuovo amministratore acquista efficacia nei confronti dei terzi dal momento in cui sia adottata la 

relativa deliberazione dell’assemblea e non dal giorno in cui avviene il passaggio delle consegne con il precedente 
amministratore. 



continua a svolgere ad interim le sue funzioni6 (a meno che sia stato revocato per giusta causa), 
finché l’assemblea o l’autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto. 

L’art. 1130 c.c. disciplina le attribuzioni dell’amministratore, stabilendo che questi, tra l’altro, 
debba: riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle 
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; compiere gli atti conservativi relativi 
alle parti comuni dell'edificio; eseguire gli adempimenti fiscali. 

Va ricordato, inoltre, che il regolamento condominiale o l’assemblea potrebbe approvare compiti 
più vasti o non coincidenti con quelli indicati all’art. 1130, ciò si ricava dal tenore del successivo 
art. 1131 C.C. “rappresentanza” in cui è prevista la possibilità per l’amministratore di ricevere un 
potere di rappresentanza al di sopra dei limiti previsti dall’art. 1130 quando si fa cenno ai 
“maggiori poteri conferiti all’amministratore dal regolamento di condominio o dall’assemblea.” 

In considerazione di quanto sopra, il tema della responsabilità amministrativa in conseguenza di 
accertamento di illeciti presenta le seguenti caratteristiche. 

 

1. 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.  

 

2. Il Condominio risponde quale obbligato solidale. 

In tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della Legge 24 novembre 1981, n. 689, 
l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto 
destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, 
può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale 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 responsabile, rispetto ai condomini o a enti estranei,  di tutte le violazioni di 
norme e di tutti i debiti contratti per la gestione delle  parti comuni.  

Ciò significa che non è colpa del condominio se un debito, un danno o un pericolo riguardano 
esclusivamente un bene di uno, o di un gruppo di condomini.  

 

 

 

                                                           
6
 La norma testualmente recita: “ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni”. 



3. L’ Amministratore come responsabile di fatto proprio. 

La Legge 24 novembre 1981, n. 689, recita all'art. 1: "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della  commissione 
della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per 
i tempi in loro considerati".  

Questo primo articolo sembrerebbe eludere una responsabilità diretta dell’amministratore di 
condominio nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto molte norme sanzionate in 
via amministrativa non fanno riferimento direttamente alla figura dell’amministratore, ma parlano 
genericamente di committente, proprietario o condominio. 

Tuttavia, 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, si riporta l’art. 10 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: 

… omississ… 

3.   Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra 

loro, hanno l’obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di 

consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei 

da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. 

Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la 

ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. 

I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell’alienazione, danneggiamento dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola 

proprietà. 

4.   Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il 

proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, 

hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul 

tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle 

pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta. 

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio 

e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei 

cortili o delle pertinenze condominiali. 

… omississ… 

La formulazione della norma, infatti, individua chiaramente i destinatari del precetto 
differenziando opportunamente (o …, o ….,) i casi di proprietà singola, da quelli di comproprietà 
con nomina obbligatoria di amministratore, da quelli di comproprietà in assenza di amministratore 
(perché non necessario ai sensi della normativa civilistica sopra riportata). 

In tali casi, quindi, il verbale di accertamento di violazione indicherà come trasgressore 
l’amministratore eventualmente nominato e il  condominio quale obbligato solidale ai sensi del 
comma 37 dell’art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 6898. 

                                                           
7 Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di 

personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona 
giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da 
questo dovuta. 



Ad analogo risultato, per via interpretativa in quanto la norma reca come destinatari 
dell’ordinanza i soli proprietari, si giunge con riferimento all’art. 34 del REGOLAMENTO EDILIZIO: 

1.   Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, di parti di 

esse o comunque si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per 

l'integrità del sito o dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli 

immobili interessati deve procedere, nel rispetto delle normative vigenti, mediante un 

"intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto 

personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per 

l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 

L'Ufficio comunale competente ne riconoscerà immediatamente lo stato dandone tempestiva 

comunicazione al Sindaco e contemporanea diffida al proprietario degli immobili interessati. 

Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco intimerà con apposita ordinanza al 

proprietario di procedere senza indugio agli interventi urgenti necessari (sgombero, 

puntellamenti, riparazioni o demolizioni di edifici o parti di essi, ecc.) per rimuovere la 

situazione di pericolo, ferma restando la facoltà conferita al Sindaco dall'articolo 54 del 

D.Lgs. 267/2000. 

2.   Se il pericolo non fosse ritenuto imminente, l'Ufficio comunale competente ai sensi 

dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, con apposita ordinanza, comunicherà al proprietario lo 

stato delle cose con l'ingiunzione ad eseguire i lavori necessari in un tempo fissato. E' 

comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori 

all'Autorità comunale, nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da 

specifici vincoli, presentando nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, 

istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 

L'amministratore è, infatti, titolare "ope legis" - salvo diverse disposizioni statutarie o 
regolamentari - 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".  

Tale assunto è fatto proprio anche dalla magistratura penale la quale ha stabilito che “negli edifici 
condominiali, l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti 
comuni della costruzione - la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 cod. 
pen. - incombe sull'amministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a carico dei 
singoli condomini qualora, per cause accidentali, l'amministratore non possa adoperarsi allo scopo 
suindicato con la necessaria urgenza”.9 

La notificazione del provvedimento ordinatorio recante l'ingiunzione ad eseguire i lavori necessari 
in un tempo fissato a mani dell’ amministratore, con conseguente precisa individuazione della 
persona fisica intimata, consente di superare quelle riserve che una parte della dottrina che ritiene 

                                                                                                                                                                                                 
8
 Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 03/10/1998, n. 9830. “ In tema di violazioni amministrative, autore della violazione e 

quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere 
soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente 
comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma 
3, della l. n. 689 del 1981.”   
9
 Cassazione penale, sez. I, (ud. 19 giugno 1996) 7 agosto 1996 , n. 7764 - Pres. Valiante - Rel. Canzio-Vitale. 



che quello dell’amministratore sia un potere e non un dovere …” in quanto l’ultimo comma 
dell’art. 1135 c.c. dice “può ordinare” e non “deve”, e pertanto l’amministratore non è 
responsabile se non provvede, purché però avvisi i condomini, rientrando ciò nel suo dovere di 
conservare le cose comuni.  

In aggiunta, si consideri che la Corte di Cassazione (con la pronuncia n. 25251/2008) ha 
riconosciuto in capo all’amministratore la qualità di custode dei beni condominiali, aprendo così lo 
spiraglio all’eventualità che i terzi danneggiati dalle cose comuni possano agire direttamente nei 
confronti dello stesso (ex art. 2051 c.c.) per la richiesta di risarcimento.  

 

4. 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. 

Mutuando dalla giurisprudenza che si è sviluppata con riferimento alla applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie alle società di persone10 si può correttamente affermare che il principio 
che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale, e che quindi della singola 
violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale del 
condominio, comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della 
condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa: 

• se, infatti, per la violazione di legge o di regolamento è richiesto un comportamento 
positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha 
messa in essere (salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche  che 
sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione);  

• qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo rileva 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 codice11.  

 
In entrambe i casi, il verbale di accertamento di violazione indicherà il condominio quale obbligato 
solidale ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 per le violazioni 
accertate a carico della/le persona/e fisica/che indicate come trasgressore/i.  

 

5. L’amministratore persona giuridica. 

 

Come dianzi si è detto, può essere nominato amministratore di condominio anche una persona 
giuridica. 

  

Infatti, l’'illecito amministrativo presuppone la configurabilità di una condotta dolosa o colposa; 
pertanto, non è legittima l'applicazione di una sanzione amministrativa, nei confronti del legale 
rappresentante di una società, sulla base di una generica "culpa in vigilando" o "in eligendo", in 

                                                           
10

 Cassazione civile, sez. lav., 10/12/1998, n. 12459. 
11

 In caso di inosservanza di un provvedimento recettizio (quale l’ordinanza richiamata dall’art. 34 Regolamento 
Edilizio) la fattispecie di illecito è integrata solamente dai condomini per i quali si è avuto modo accertare la piena 
conoscenza dell’ atto. 



assenza di accertamenti specifici e senza valutare se le infrazioni fossero imputabili anche al 
comportamento omissivo del medesimo legale rappresentante12.  

In caso che le attività di accertamento dell’illecito effettuate non consentano di individuare la 
persona fisica del trasgressore al precetto violato, il verbale di accertamento e contestazione 
dovrà riportare, oltre alla indicazione “ignoto” riferita al trasgressore, due obbligati in solido ai 
sensi del comma 3 dell’art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: la società che svolge le 
funzioni di amministratore con l’indicazione del legale rappresentante e il condominio, 
rappresentato dalla società di amministrazione in persona del legale rappresentante di 
quest’ultima. 
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 Così, Cassazione civile, sez. I, 03/12/1994, n. 10412. 


