
 1

 

LA RESPONSABILITA 
DELL’AMMINISTRATORE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anaci Veneto 

      Corso di aggiornamento 

professionale 

     per Amministratori  

      ex art. 73 disp. att.cc. 

e D.M. 13.08.2013  

maggio- giugno 2015 



 2

 
1) L’amministratore professionista. 
Per meglio comprendere il problema, non possiamo prescindere da un dato di fatto che risulta 
incontestabile nel lessico normativo.  
Può piacere o meno, ma oggi l’amministratore è “professionista”, come è comprovato 
inequivocabilmente dal suo essere inquadrato nell’ambito di operatività perimetrato dalla legge 14 
gennaio 2013 n° 4, che porta a qualificare l’amministratore come “professionista non organizzato in 
ordini e collegi”. 
E parliamo, allora (seppur per sommi capi) dell’amministratore professionista; perché, come di qui 
a poco vedremo, ciò incide sulla definizione, l’atteggiarsi e lo sviluppo del rapporto (atipico) di 
mandato e, in ultima analisi, sulle sue responsabilità che è l’argomento che oggi ne occupa. 
La figura dell’amministratore è quella che è stata maggiormente modificata dalla riforma del 
condominio. Pur nell’innegabile ampliamento delle funzioni e dei compiti, resta confermata la 
natura- sostanzialmente “meramente” esecutiva – dell’amministratore, mentre il potere di governo 
della cosa comune (che costituisce “parallela e speculare” manifestazione del diritto dominicale) è 
riservata (e resta riservata) all’assemblea dei condomini. 
Anche qui, sul termine “esecutivo” e “professionista” occorre intendersi. 
Per quanto riguarda la “professionalità” è bene precisare. Esistono, infatti, due fondamentali 
distinzioni. 
La prima tra professioni ordinistiche (rispetto alle quali i vincoli di libera circolazione di 
derivazione comunitaria, portano ad escludere la possibilità di ulteriore ampliamento) e non 
ordinistiche (quelle disciplinate, appunto, dalla L. 4/ 2013, all’interno della quale va certamente 
inserita quella dell’amministratore di condominio). La seconda (di diretta derivazione codicistica) 
che si collega alla destinazione tra lavoro autonomo (2222 – 2228 c.c.) che si ha qualora una 
persona si obblighi a compiere un servizio – verso corrispettivo – con lavoro preventivamente 
proprio e senza vincolo di subordinazione (è evidente il parallelismo con la L 4/2013) e professioni 
intellettuali (2229 – 2238 c.c.) che il codice non definisce, ma che si rapporta alla predefinizione di 
quelle professioni per il cui esercizio la legge richiede obbligatoriamente l’iscrizione in albi o 
elenchi (la mancata iscrizione determina la nullità del contratto, non attribuisce azione per il 
pagamento della retribuzione e costituisce, in taluni casi, addirittura illecita penale). 
Dalla distinzione si ha traccia anche nell’art. 2751 bis che – nel disciplinare il privilegio generale 
sui mobili - lo attribuisce alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro “prestatore d’opera” (non 
più solo intellettuale, cfr. Corte Cost. Sent. n. 1/1998). 
E’, dunque, evidente che – ancorché non “protetto” (o professionista intellettuale ex art. 2229) - 
l’amministratore è certamente professionista perché compie un servizio (tale è certamente la 
complessa attività di amministrazione) con lavoro (non solo manuale, ma intellettuale e l’art. 2222 
cc. non distingue) prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione verso il preponente.  
E’ certamente, molto più del mandato (la cui disciplina è richiamata solo residualmente) perché 
l’amministratore (qualificato espressamente come professionista dalla L. 220/2012) non si limita 
solo a porre in essere “uno o più atti giuridici”, ma si obbliga a prestare un complesso servizio. 
Tant’è che non può sfuggire il parallelismo tra l’art. 2224 c.c. (in caso di esecuzione dell’opera e del 
servizio secondo le condizioni del contratto, il committente può prefissare un termine per l’esatto 
adempimento) ed il meccanismo previsto dall’art. 1129 co 11 ultimo alinea (richiesta di 
convocazione – anche da parte di un solo condomino – dell’assemblea perché cessino le “gravi 
irregolarità” fiscali o la “confusione” derivante dalla mancata gestione separata di conto corrente). 
Alla luce di queste considerazioni va certamente affermato che oggi l’amministratore è 
professionista (e non mero esecutore materiale di prestazioni d’opera non caratterizzate da 
intellettualità), solché non svolge “professione protetta”. Ma ciò deriva, da un lato, 
dall’impossibilità – per l’appartenenza comunitaria – di realizzare altri ordini e collegi (oltre a quelli 
già esistenti), dall’altro dalla sua riconducibilità all’ambito della L. 4/2013, che realizza una 
disciplina di inquadramento professionale e tutela (sotto l’aspetto del servizio “di qualità” 
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autocertificata e di corrispondente tutela del consumatore) sostanzialmente parallela a quella 
prevista per le professioni ordinistiche. 
Lo dice, del resto, proprio l’art. 1 della L 4/2013, che qualifica come “professione” l’attività 
economica anche organizzata volta alla prestazione di opere o servizi a favore di terzi, esercitata 
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o, comunque, con il concorso di 
questo. 
L’abiura dell’istituzione di nuovi regimi ordinistici imposta dal diritto comunitario ha segregato 
l’autogoverno nell’appartenenza categoriale, rafforzando il “controllo”: da un lato, demandandolo 
alle associazioni di categoria, dall’altro introducendo un immediato parallelismo sotto il profilo 
della immediata applicabilità della tutela consumeristica. 
La distinzione, meglio l’ammissibilità di professioni non protette (ma non per questo “non 
professioni”) è ribadita proprio dall’alinea della norma da ultimo citata: non può essere 
professionista non ordinistico (“con esclusione”) chi è, per l’attività effettivamente esercitata iscritto 
in ordini e collegi (“delle attività riservate per legge e soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi 
dell’art. 2229 del c.c.”). 
Nè - da ultimo – si possono non considerare le rilevanti responsabilità (ed i corrispondenti obblighi) 
posti dalla normativa speciale di settore (p.e. fiscali; prevenzionistiche; di sicurezza etc.) a carico 
dell’amministratore (accompagnati da uno specifico onere di formazione professionale, 
normativamente ricompresi nei requisiti per la nomina – cfr. 71 bis – e la cui violazione potrebbe 
integrare “grave irregolarità”). Si può seriamente sostenere che l’adempimento del precetto 
normativo non presenti una spiccata considerazione di “professionalità”? Proprio per questa sua 
specifica connotazione non contrasta con la ricostruzione qui sostenuta il fatto che (a differenza di 
quanto prevede l’art. 71 bis disp. att.) la L. 4/2013 non richieda ulteriori e specifici requisiti per 
l’esercizio dell’attività: non si tratta di abrogazione tacita e, del resto, la L. 4/2013 disciplina 
l’attività delle associazione e/o aggregazioni professionali nell’ottica della tutela del consumatore. 
Essa, perciò, non incide (se non mediamente) sull’attività “professionale” dell’amministratore, che 
conserva il suo generale carattere di prevalente “intellettualità” (o, se si preferisce, di non 
materialità). 
Inquadramento che incide, dunque, anche sull’individuazione della diligenza richiesta: non 
diligenza del buon padre di famiglia (1710 c.c.), bensì quella richiesta dalla specifica “natura 
dell’attività” (professionalmente) esercitata. Dunque, il professionista non ordinistico vedrà su 
questo metro misurato il suo eventuale inadempimento, mentre (proprio perché non si tratta di 
professione intellettuale protetta) egli non potrà addurre l’esenzione da responsabilità (se non per 
“dolo” o “colpa grave”) nel caso di risoluzione di problemi di particolare difficoltà. 
Ma quello che contraddistingue, sotto il profilo “sanzionatorio”, la violazione delle prescrizioni di 
correttezza (p.e. l’obbligo – verso i terzi – di indicare l’appartenenza ad una associazione, e, perciò, 
di adesione ai percorsi di verifica e certificazione della qualità volontariamente adottati; di seguire, 
comunque, un percorso di formazione personale; di “contraddistinguere e identificare l’attività 
esercitata”) é la qualificazione del mendacio come “pratica commerciale scorretta”, con tutte le 
conseguenze amministrative (intervento dell’autorità garante; inibitorie; sanzioni economiche e 
personali) e civilistiche (inadempimento alle prescrizioni che costituiscono contenuto minimo legale 
del contratto perché direttamente richiamate e presupposte dalla legge: 1374 c.c.) che da tali 
violazioni derivano (anche sotto il profilo della configurabilità della condotta come concorrenza 
sleale). 
A questa ricostruzione non osta il richiamo (da parte della L. 4/2013) al lavoro dipendente, che 
sembrerebbe in contrasto con l’art. 71 bis. disp. att. c.c.. Ma – a ben guardare – da un lato, la norma 
generale (4/2013) si occupa di tutte le attività professionali non ordinistiche (e, quindi, potrebbe 
sempre essere invocata una clausola di “compatibilità”); dall’altro si deve ritenere possibile il 
richiamo ad un esercizio in forma “societaria”, laddove il professionista “non protetto” sia a questo 
ente legato da un rapporto di dipendenza e, più in generale, a forme di “subordinazione” che – 
comunque – garantiscono l’autonomia del prestatore d’opera. 
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Sappiamo, dunque, che l’art. 1129 c.c. prevede come obbligatoria la nomina dell’amministratore, 
quando i condomini (intese come unità – proprietà separate facenti parte del condominio: va, perciò, 
escluso, sia il computo “per teste”, riferito ai partecipanti, sia il dato relativo alla proprietà di più 
unità immobiliari, intendendo, così, l’espressione in senso letterale e oggettivo) sono più di otto. In 
caso di inerzia dell’assemblea “la nomina é fatta dall’Autorità Giudiziaria su ricorso di uno e più 
condomini o dall’amministratore di dimissionario”. 
A sua volta, il disposto dell’art. 66 dis. att. prevede che –mancando l’amministratore – l’assemblea 
(si ritiene in via supplettiva-alternativa rispetto al disposto dell’art. 1129/1) può essere convocata 
“ad iniziative di ciascun condomino”. 
Infine il co. 10 dell’art. 1129 prevede che l’assemblea convocata per le dimissioni 
dell’amministratore deliberi in ordine alle norme del nuovo amministratore.  
Mi occuperò più oltre di questa disamina, fin d’ora rilevando che la convocazione dell’assemblea 
per la revoca dell’incarico e la contestuale nuova nomina, dovrà essere richiesta all’amministratore 
in carica, da almeno due condomini, che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio (66/1). 
Taluno (Triola) ha prospettato la possibilità di una illegittimità costituzionale dell’art. 71 bis, ove 
prevede “formazione” e “requisiti” per il professionista non ordinistico amministratore e non per 
tutte le altri professioni. Disparità che , a mio avviso, non può ritenersi, posto che la l. 4/2013 
riguarda le garanzie minime (il codice di condotta, p.e. prende il posto di quella che per le 
professioni ordinistiche é il codice deontologico; la tutela delle pratiche commerciali scorrette e 
abusive surroga, per contro, la tutela disciplinare, ritenendo il legislatore che l’appartenenza 
all’associazione o all’aggregazione di associazioni, determini un’autotutela equiparabile al governo 
autonomo in campo disciplinare, previsto per le professioni ordinistiche) per “tutte” le professioni 
non ordinistiche: che non sono “eguali” (per cui manca l’identità della base di partenza) e che, 
quindi, ben possono essere differenziate sotto il profilo dei requisiti di svolgimento (anche in 
relazione agli interessi effettivamente coinvolti e indirettamente tutelati). 
Resta, comunque, evidente l’incongruenza che non prevede (soprattutto se si considerano le 
rilevantissime responsabilità che si riconnettono alla professionalizzazione dell’amministratore) 
adeguato titolo di studio e specifico percorso professionale di formazione (lett. f “.... che abbiamo 
frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica” - oggi, 
come si sa, espressamente normata in via regolamentare: cfr. D.M. Giustizia 13.08.2014 n. 140 
sugli obblighi formativi e di aggiornamento in materia di amministrazione condominale) per 
l’amministratore nominato tra i condomini dello stabile. 
Questo sì (anche sotto il profilo della ragionevolezza e della tutela del contraente debole – 
consumatore) mi pare percorso viziato di incostituzionalità. 
Il problema é ancora più rilevante sol che si pensi che i requisiti di cui alla lettera f) e g) (quelli, 
cioé, che ho appena ricordato) non sono in alcun modo presidiati. Per cui assistiamo (almeno dal 
punto di vista letterale) all’incongruenza che, mentre per tutti i requisiti soggettivi (lett. da a) ad e) 
dell’art. 71 bis) si prevede un meccanismo “sanzionatorio”, in forza del quale si assiste ad una 
decadenza automatica (“ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la 
nomina del nuovo amministratore”), nulla si prevede per l’amministratore che non abbia adeguato 
titolo e non sviluppi una adeguata formazione. 
Ed allora dobbiamo ricercare una interpretazione che renda armonico il sistema ed assicuri adeguata 
tutela ai condomini consumatori. 
Ritengo che la “qualità” della prestazione e, in particolare, la formazione qualificata sia, ormai, un 
vero e proprio pre-requisito professionale. Esso si collega, infatti, all’appartenenza del 
professionista all’associazione (che – per certificare l’iscrizione - non può prescindere da un 
adeguato percorso di “formazione, al quale, perciò, viene assicurata un’autonoma rilevanza 
pubblicistica, al punto da qualificare la millantata formazione come “pratica commerciale 
scorretta”) ma anche al suo puro e semplice essere professionista (é, noto che la l. 4/2013 prevede 
uno specifico obbligo di formazione anche per il professionista non appartenente ad alcune 
associazioni). 
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Ed allora, dobbiamo valorizzare non solo la tutela connessa alla pratica scorretta, ma anche - e 
soprattutto – la rilevanza contrattuale (secondo il meccanismo dell’eterointegrazione  previsto 
dall’art. 1374 c.c., in forza del quale il contratto obbliga le parti a “tutte le conseguenze che ne 
derivano secondo la legge”) che assume – appunto – l’obbligo di formazione (e, più in generale, di 
qualificazione). 
Se “prevista dalla legge” é “contenuto legale” del contratto, che va – a sua volta – a definire e 
caratterizzare il valore della “diligenza” richiesta in relazione alla natura dell’attività esercitata. 
Per cui il difetto di formazione rileva sicuramente anche sotto il profilo dell’adempimento 
contrattuale; può integrare “colpa” (in tesi valorizzabile anche per escludere la copertura 
assicurativa), ben potendosi affermare che – essendosi discostato l’amministratore non 
adeguatamente formato dal paradigma legale - la “colpa” è automaticamente, e per ciò solo, 
affermabile (1219 e 2043 c.c.). Il difetto di formazione adeguata, infatti, potrebbe costituire 
condotta “ingiusta” ed “illecita”. E la “certificazione” in questo contesto ben può valere come 
presunzione di adeguata formazione. 
Senza contare, poi, che l’elenco delle “gravi irregolarità” di cui all’art. 1129 co 12 non è tassativo 
(com’è fatto palese dall’utilizzo dell’espressione “tra le altre”). 
Non mi sentirei, francamente, di escludere che il rifiuto dell’amministratore di svolgere un adeguato 
percorso di formazione (e qualificazione), non possa (quantomeno a lungo andare) costituire “grave 
irregolarità” e, quindi, legittimare la richiesta di revoca che può integrare, appunto, “grave 
irregolarità” e, come tale, legittimare la richiesta di revoca all’Autorità Giudiziaria da parte di 
ciascun condomino. 
Se, dunque, il possesso dei requisiti di cui alle lett. f) e g) non sono presupposti legali (per cui non 
mi sentirei di parlare di nullità) per consentire la nomina e l’accettazione da parte del professionista 
(ciò non si può affermare, in difetto di un’espressione previsione in tal senso), la loro (soprattutto 
con riferimento alla formazione – certificazione) permanenza in costanza di rapporto (soprattutto 
nel caso in cui insorgessero “contenziosi” sull’operato dell’amministratore) è presupposto per una 
corretta e lineare progressione dello stesso. In altri (e conclusivi termini) pur prescindendo 
dall’invocabilità diretta della tutela consumeristica, la formazione (e la conseguente certificazione) 
costituisce, per l’amministratore professionista, specifica modalità di adempimento. 
In questo senso, del resto, il fatto che (sempre sotto la comminatoria della pratica commerciale 
scorretta) l’amministratore debba (come professionista non ordinistico) comunicare ai terzi che la 
propria attività è caratterizzata dalla L. 4/2013 è indice della volontà del legislatore di evidenziare 
immediatamente in detti rapporti, l’implicito richiamo alle “certificazioni di qualità che la L. 4/2013 
opera con riferimento (in più passi) alle norme UNI (in particolare UNI 10801). Molti dei requisiti 
previsti da queste disposizioni sono, a loro volta, richiamati espressamente dagli artt. 1129 e 71 bis.  
E’ significativo che questa disposizione contempli delle condotte che potrebbero costituire gravi 
irregolarità (mancata tenuta del fascicolo immobiliare; commercio, a fini di lucro, anche 
saltuariamente di immobili facenti parte del condominio gestito; interessarsi delle forniture; divieto 
di palmari – comunque caratterizzati – sulle forniture di beni e servizi). Attività rilevante anche 
sotto il profilo della violazione di codici di condotta autoregolamentati. 
Norma che – tuttavia – non è immediatamente applicabile, perché la legge 4/2013 prevede “che il 
Ministero dello Sviluppo Economico” promuove l’informazione ... dell’avvenuta adozione (secondo 
un criterio di concertazione con le associazioni) di norma tecnica UNI relative alle attività 
professionali. 
Tuttavia, anche se non immediatamente applicabile, è evidente qual è la strada tracciata del 
legislatore. Per cui è buona norma non farsi trovare impreparati. Che, quindi, la norma UNI non sia 
immediatamente applicabile lo si ricava anche dal corpus della L.4/2013 e, in particolare, dall’art. 9 
(sanzioni per il mandato rispetto ) e 6 u.c. (che fa richiamo, appunto, a “nuove” norme UNI). Si 
può, però, ipotizzare che la “pubblicità obbligatoria” transiti dall’art. 5 all’art. 4 (contenuto degli 
elementi formativi per pubblicità associazioni professionali); tale percorso fa intendere l’immediata 
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invocabilità delle altre norme UNI. La lettera e) della disposizione in commento si indirizza, infatti, 
ad un “sistema di qualità” certificato dall’associazione. 
Dei criteri (e, quindi, delle norme UNI applicabili) le associazioni professionali (e le forme 
aggregate) certificano la conoscibilità per l’utilità del consumatore, secondo criteri di trasparenza (il 
legale rappresentante dell’associazione certifica l’adeguatezza delle informazioni sul sito web) 
correttezza e veridicità. Corollario di quanto fin qui affermato è che l’associazione oltre a 
promuovere iniziative specifiche di formazione, attesta (tramite il legale rappresentante) la “qualità” 
e la “quantità” della formazione: ciò, avviene, del resto, anche oggi, perché le associazioni possono 
(da subito) rilasciare attestazione ai propri iscritti del possesso dei requisiti di “formazione” e 
“qualità” richiesti per l’appartenenza all’associazione stessa e che costituiscono anche specifico 
requisito professionale. 
Ed in questo potere di attestazione–certificazione, per la valenza che esso riveste verso i terzi 
(consumatori), io vedo emergere in capo al soggetto che la rilascia molti aspetti che richiamano la 
c.d. responsabilità da “contatto sociale”. Fermo restando la valorizzabilità che questo “status” (e 
conseguente adeguata qualità) immediatamente manifesta sotto il profilo contrattuale. 
Oggi non credo possano sussistere dubbi sul fatto che quello che lega l’amministratore ai condomini 
è un rapporto contrattuale (lo si diceva anche prima della novella, parlando di più rapporti di 
mandato, confluenti in un unico rapporto complesso che si manifesta all’esterno, ma che mantiene 
la sua autonomia per quanto riguarda il vincolo che i singoli condomini assumono attraverso il loro 
rappresentante), caratterizzato dalla tipicità normativa (solo residualmente – 1129 penultimo 
comma c.c.- si applicano le norme sul mandato) e dall’espressa qualificazione dell’amministratore 
come professionista. 
Ed è, quindi, evidente che – in questo contesto – come vedremo da qui a breve - la responsabilità 
dell’amministratore va disciplinata come responsabilità (contrattuale)  del professionista. Infatti: 

1. all’amministratore è richiesta, nell’adempimento dell’ obbligazione gestoria, la diligenza 
“media”, che, però, in quanto professionista, non è quella del buon padre di famiglia, ma 
quella richiesta dalla “natura dell’attività esercitata (1176 c .c.)  

2. se andiamo ad assumere la traduzione normativa che – in una fattispecie sostanzialmente 
analoga- fa il legislatore di questi principi, la mente non può non correre alla materia 
societaria (è noto che più di una volta – per esempio, in tema di società e validità delle 
deliberazioni- la giurisprudenza ha attuato questo parallelismo) laddove si afferma che  gli 
amministratori di società (2392 c.c.) debbono adempiere ai doveri loro imposti con la 
diligenza richiesta dalla natura dell’ incarico e dalle loro specifiche competenze (lemma 
sostanzialmente analogo è utilizzato per i sindaci: cfr. art. 2407 c.c.) 

3. anche all’amministratore professionista, dunque, si applicherà, quindi (ed in quanto la sua 
attività di amministrazione è caratterizzata da “professionalità”) la disposizione di cui all’art. 
2230 c.c . per cui il contratto di prestazione d’opera intellettuale (come già detto, non 
necessariamente “protetta”) sarà disciplinato dalle “norme seguenti” (2230-2238 c.c.) e, in 
quanto compatibili con la natura del rapporto, da quelle del “capo precedente” (2222-2228 
c.c.). In conseguenza – se si accoglie la tesi qui caldeggiata, in forza della quale le 
disposizioni sulle “professioni intellettuali” non riguardano solo le “professioni protette” 
(cui, peraltro, sono riservate delle specifiche disposizioni – 2229; 2231 c.c.), ma ogni tipo di 
prestazione d’opera intellettuale (e, dunque, oggi, dopo la l.4/2013 anche quelle non 
ordinistiche) – dovrà trovare, anche qui, applicazione la limitazione di responsabilità solo 
per dolo e alla colpa grave, quando la prestazione richieda la soluzione di problemi tecnici di 
particolare complessità; 

4. nell’ambito dell’inadempimento (proprio in considerazione della qualificazione del rapporto 
nei termini sovra precisati) vanno distinti gli obblighi direttamente gravanti 
sull’amministratore (che, cioè, proprio per la sua specifica professionalità, egli solo può 
adempiere e rispetto ai quali l’ordinamento gli attribuisce un diretto potere di intervento e di 
azione: es. adempimenti fiscali), da quelli che egli si vede attribuiti solo in funzione di 
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garanzia (prevenzionistico-evitativa), in relazione ai quali il suo ruolo, in termini di 
responsabilità, si afferma solo per non aver impedito (anche consentendo una corrispondente 
azione non conforme dell’ente amministrato) un evento che aveva l’obbligo giuridico di 
impedire: in questo secondo senso, che, statisticamente è certamente quello più rilevante (e 
considerati i rimedi e le cautele cui può far ricorso l’amministratore, di cui dirò più oltre), mi 
pare non inappropriata l’espressione “non responsabilità (diretta) dell’amministratore”; 

5. infine, nella definizione del contenuto minimo della diligenza, va considerato che può dirsi 
ormai superata (Cass. SS.UU. 2005/15781) l’anacronistica distinzione tra obbligazione di 
mezzi e di risultato “perché tutte le obbligazioni implicano un risultato ed unica è la 
responsabilità del debitore, professionista o non professionista”). 

In questo quadro generale – e vero che sia che abbiamo a che fare con un “amministratore 
professionista” – tra i compiti di costui, proprio perché professionista (lo ha detto la Cassazione 
6782/2015 parlando dell’avvocato, ma facendo applicazione di quella che certamente è un criterio 
di ordine generale) si incontra una specifica connotazione della responsabilità che deriva 
dall’obbligo di assolvere, anche durante il rapporto, ai doveri di sollecitazione, indirizzo ed 
informazione del cliente. Più nel dettaglio, ciò determina l’obbligo di rappresentare tutte le 
questioni di fatto e diritto, comunque ostative al raggiungimento del risultato, o – comunque – 
produttive del rischio di effetti dannosi e di chiedere di essere reso edotto degli elementi necessari 
ed utili in suo possesso”. Sono immediatamente intuibili le conseguenze che la postulazione in via 
generale di questo obbligo di sollecitazione, indirizzo e reciproca informazione, riverbera (sub 
specie responsabilità) nel rapporto amministratore-condomino. 
In questo contesto, dunque, dobbiamo occuparci della responsabilità del professionista-
amministratore. 
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L’amministratore ed i condomini: regole del rapporto e regole della 
gestione. La contrattualizzazione del negozio di amministrazione. 
Se, tuttavia, di rapporto contrattuale si tratta è evidente che, solo all’interno di esso va definita le 
responsabilità dell’amministratore: la sua figura e le sue attribuzioni sono oggi disciplinati dal 
disposto degli artt. 1129-63 disp. att. (nomina e revoca dell’amministratore) 1130 (attribuzioni 
dell’amministratore) 1130 bis (rendiconto condominiale) 1131 (rappresentanza) 64 – 71; 71 bis, 71 
ter; 71 quater disp. att. (per quanto riguarda la professionalizzazione della figura 
dell’amministratore). Questa nuova disciplina (e l’espressa qualifica dell’amministratore come 
professionista) importa la necessità di consacrare i rispetti diritti ed obblighi in un atto negoziale, 
che proprio di questa novità sostanziale tenga conto. 
La poliedricità del ruolo assegnato al professionista è, del resto, componente essenziale della 
“specificità” condominiale, che si caratterizza per la diretta riferibilità degli atti al gruppo, che 
esercita i suoi poteri e le sue facoltà per il tramite dell’amministratore, il quale, peraltro, è tenuto ad 
assicurare il diritto soggettivo del singolo condomino a fruire della corretta gestione (collettiva) dei 
beni e dei servizi comuni, nonché dell’amministrazione dei fondi (patrimonio) comuni, finalizzata 
al maggior godimento delle proprietà solitarie. 
Per ben inquadrare questa pluridimensionalità occorre considerare che il “contratto di 
amministrazione” si sviluppa in una duplice direzione. 
Come regolamentazione del rapporto tra le parti, vengono in considerazione tutti quegli aspetti (nei 
quali può ben intervenire anche l’autonomia privata) che definiscono gli obblighi ed i doveri 
reciprocamente assunti dalle parti. A mò di esempio la durata e la definizione della fase di 
prorogatio; il rimborso per anticipazioni; la definizione del compenso e delle eventuali modalità di 
integrazione; l’eventuale polizza assicurativa; la definizione – più articolata – di quella 
normativamente prevista, della qualità e dei requisiti soggettivi; una differenziata articolazione delle 
modalità di gestione dei fondi e del c/c condominiale; l’adozione di linee guida per la redazione del 
rendiconto; l’obbligo – per l’amministratore – di valutare, prima di porla in esecuzione, la validità 
(meglio, la non nullità) della delibera e/o di attendere (in caso di annullabilità) il suo 
consolidamento; il potere dell’amministratore di far autonomamente rispettare il regolamento 
condominiale e di vigilare (ponendo eventualmente dei limiti al godimento dei singoli) sui servizi 
comuni. 
Come, invece, regole della gestione (le disposizioni codicistiche hanno natura normalmente 
suppletive e, solo eccezionalmente, inderogabili) viene primariamente in considerazione 
l’ottimizzazione (rimessa alla professionalità dell’amministratore) dei servizi e degli interessi 
comuni. L’autonomia privata (nell’ottica della stipulazione di un eventuale contratto di 
amministrazione) deve definire (ora per allora) le regole vincolanti per i futuri rapporti. 
Ciò potrebbe, per esempio, consentire di uscire dal labirinto parziarietà-solidarietà; oppure di 
definire più dettagliatamente i poteri attribuiti all’amministratore nel caso di lavori urgenti (per 
determinare convenzionalmente le modalità di specificazione e di riscossione dei contributi). 
Abbozzo solo alcune ipotesi di disciplina parzialmente derogativa al quadro normativamente 
delineato dal legislatore; 

� possibilità di definire (studiando anche forme per renderle opponibili ai terzi) durata e 
definizione della fase di prorogatio (anche sotto il profilo della legittimazione processuale, 
ove potrebbe agire anche come mandatario dei singoli proprietari per le proprietà 
“solitarie”);  

� definire la modalità di specificazione e rimborso delle anticipazioni e di rinegoziare il 
compenso forfettariamente ed omnicomprensivamente determinato. Secondo Cass. 
2010/10204 (che anticipa una previsione espressa della riforma) l’attività indispensabile e 
connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministratore di condominio, non 
esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compresa nel corrispettivo 



 9

pattuito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa 
(secondo la durata, in allora certamente annuale) e non deve, perciò, essere retribuita a parte. 

� definire diverse modalità di operatività della eventuale copertura assicurativa; 
� prevedere diversi (e magari più rigorosi) requisiti soggettivi e qualità (per esempio, 

prevedere espressamente la facoltà di avvalersi di collaboratori e sostituti). Va a tal 
proposito, segnalato che la Corte di Cassazione (2014/8339) ha affermato che (ovviamente 
su questo aspetto può intervenire l’autonomia privata) la responsabilità dell’amministratore 
di condominio come mandatario nell’erogazione delle pese correnti, necessarie per 
l’esercizio dei servizi comuni, non é esclusa né dalla circostanza che detti servizi siano 
prodotti da impianti a loro volta comuni ad altri condomini, né dal fatto che per la relativa 
gestione non sia stato nominato un amministratore della comunione. Dunque, ex art. 1717 co 
1 c.c. (norma sul mandato certamente applicabile ove non diversamente disposto) 
l’amministratore che – nell’esercizio dell’attività di mandato sostituisca altri a se stesso 
senza esservi autorizzato dal condominio e senza che ciò sia necessitato dalla natura 
dell’incarico, risponde dell’operato dei sostituti; 

� interviene circoscrivendo, così, la grave irregolarità sulle modalità di gestione dei fondi 
(escludendo la costituzione del c/c condominiale o stabilendo diversa modalità di gestione e 
rendicontazione del fondo per manutenzione straordinarie o innovazioni);  

� definire specifiche linee guida per la redazione del rendiconto condominiale e/o per la 
consultazione (magari in via informatica e con apposite chiavi di accesso) della 
documentazione inerente la gestione e/o del potere ispettivo; 

� precisare (preventivamente) le modalità di esercizio delle attribuzioni proprie 
dell’amministratore, prevedendo espressamente che egli possa astenersi dal porre in 
esecuzione la delibera nulla o l’obbligo (salvi i casi di urgenza, di attendere, comunque, il 
consolidamento della delibera, senza dover ricorrere ad una nuova mediazione deliberative 
dell’assemblea); 

� attribuzione del potere di fare rispettare (autonomamente e, anche qui, senza mediazione da 
parte dell’assemblea pur sotto un profilo strettamente sanzionatorio) il regolamento 
contrattuale (ed i vincoli da questo imposti); 

� costituzione, in capo all’amministratore, di poteri di vigilanza e gestione dei servizi comuni 
(imponendo dei limiti di godimento). 

Poteri, dunque, anche idonei ad incidere sulle proprietà solitarie, che all’amministratore sarà, così, 
attribuito non come organo di esecuzione gestoria delle delibere, ma come “parte” di un contratto.  
Particolare attenzione potrebbe essere dedicata alla possibilità – per l’amministratore – di reagire: 

a) alle delibere invalide, quelle affette da annullabilità (se è adottato un criterio di ripartizione 
errata della spesa), ovvero da nullità (se è adottato un criterio diverso da quello legale); 
b) all’inerzia dell’assemblea. Qui si è acutamente suggerito il ricorso non solo all’obbligo, per il 
mandante, di fornire al mandatario i mezzi (non solo economici, ma anche di “disponibilità 
personale”, p.e. per assicurare il raggiungimento del “quorum” costitutivo) adeguati, 
attribuendo, per l’effetto, all’amministratore i rimedi normalmente riconosciuti nel caso di 
abuso del diritto (cfr. Cass. 20106/09). Inteso come “cattivo” (e, addirittura, contra legem e tale 
è, il difetto di proporzionalità tra i mezzi usati e gli interessi contrapposti) uso che il soggetto fa 
del suo diritto (nell’ipotesi che consideriamo, il condominio “più o meno” interveniente 
all’assemblea) che crea al altri un “danno ingiusto”, in quanto viola il precetto solidaristico 
dell’art. 2 della Corte, inteso come 

b.1) inderogabili doveri di solidarietà; 
b.2) rispetto dei diritti altrui, prescindendo da prescrizioni normative – o contrattuali 
b.3) la generica attribuzione di un potere non rende – per ciò solo – legittimo l’esercizio 
della corrispondente facoltà. 
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In quest’ottica è significativo che la Corte di Nomofilachia abbia più volte ed espressamente posto 
l’accento sulla specificità della coesistenza che implica il parallelo contemperamento degli interessi 
per l’ordinata convivenza ed il normale sviluppo di rapporti condominiali. 
Dunque, proprio la “professionalizzazione” dell’amministratore apre oggi la via alla 
riconsiderazione del suo ruolo come oggetto di contrattualizzazione e di conseguente negoziazione 
tra le parti. 
Ciò, del resto, è tipico di ogni prestazione d’opera (sia essa “materiale” o “intellettuale”). 
Per fare un solo richiamo: il rinvio alle norme sul mandato determina – necessariamente – anche la 
diretta invocabilità dell’art. 1708 c.c. (con un’immediata ripercussione in riferimento, per esempio, 
alla determinazione dei compensi; all’estensione dei poteri “accessori” in caso di cessazione 
dell’incarico; in termini, infine, di individuazione del contenuto dei poteri “esecutivi” normalmente 
attribuiti all’amministratore).  
L’art. 1708 c.c. prevede, infatti, (e ciò solo, a mio pensare, porta ad escludere che si possa parlare di 
compiti meramente esecutivi) che il mandato (oltre agli atti per i quali è stato conferito) comprende 
anche quelli “necessari al loro compimento”. E questa perimentrazione definisce – in positivo (e 
non semplicemente in negativo) - l’ambito dei limiti del mandato, impedendo che l’atto 
complementare e necessario possa dirsi compiuto in eccesso di potere e che, quindi, esso (salva 
ratifica) resti a carico del solo mandatario. 
Ma il secondo comma della norma (così definito il contenuto del potere esecutivo 
dell’amministratore) limita tale automatica estensione agli atti di ordinaria amministrazione, 
prevedendo che il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria 
amministrazione, se non indicato espressamente. E proprio il richiamo a questa espressa 
indicazione, evidenzia l’importanza (e, a mio modo di vedere, financo la necessità) che 
l’amministratore si curi di veder consacrati i suoi “poteri” (e l’eventuale estensione degli stessi, in 
tesi anche oltre i limiti degli atti di ordinaria amministrazione e meramente esecutivi) in un vero e 
proprio contratto, che – peraltro – si può ben concludere contestualmente all’affidamento 
dell’incarico, previa accettazione delle proposte formulate dall’amministratore.  
Proposte che (considerato l’ambito lasciato all’autonomia delle parti nella determinazione del 
contenuto del contratto ex art. 1322 c.c. ed il meccanismo del perfezionamento dell’accordo, 
derivante dalla simbiosi di proposta e accettazione, così 1326 c.c.) non deve, a mio avviso (e 
nell’ottica della trasparenza e dell’eliminazione dell’asimmetria informativa, propria del rapporto 
professionista consumatore), riguardare solo l’aspetto economico, ma può (e ben deve) 
eventualmente estendersi anche alla proposta contrattuale che l’amministratore avanza (anche a sua 
maggior tutela) a futuri mandanti, sulle ulteriori modalità di svolgimento del rapporto. E proposte 
che possono essere oggetto di “trattativa” e, in tesi, tradursi in una contro-proposta che, se accettata 
dall’amministratore, determina il perfezionamento del contratto (si ritiene al momento 
dell’approvazione della delibera di nomina e, in ogni caso, all’atto del suo definitivo 
consolidamento). 
Potrebbe, per esempio, essere contrattualizzato (nel senso di disciplinato consensualmente) 
l’obbligo di partecipazione del condomino alla vita del condominio, nel senso di rendere possibile il 
reale funzionamento dell’ente. Oppure, potrebbe trovare disciplina convenzionale l’impossibilità, 
per l’amministratore, di procedere alla messa a norma degli impianti, perché l’assemblea non si 
costituisce validamente (o perché il condomino vota inspiegabilmente contro): magari fornendo 
autorizzazione preventiva all’amministratore di procedere all’adeguamento degli impianti a tutte le 
prescrizioni di sicurezza, attingendo ad un fondo speciale di garanzia appositamente costituito. 
Proprio la contrattualizzazione del rapporto consentirebbe di estendere e precisare il contenuto del 
contratto di amministrazione (ed il conseguente mandato con rappresentazione plurima che ne 
deriva) a maggior garanzia proprio dell’amministrato, che vedrebbe così preventivamente affermato 
e regolamentato il suo rapporto con il singolo amministratore, sotto il profilo della specificazione 
dell’obbligo di collaborazione del mandante (tenuto principalmente, ex art. 1719, a fornire al 
mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato ed a remunerare la sua opera) e della 
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preventiva definizione delle conseguenze di tale inadempimento (nel caso in cui, p.e. non siano 
adottate le delibere necessarie e non siano tempestivamente versati i fondi necessari). 
La riforma, in questo contesto, offre certamente rilevanti spazi di intervento, proprio perché 
definisce (o, meglio, precisa) una nuova figura contrattuale all’interno della quale vengono 
ricomprese e valorizzate le precedenti categorie classificatorie (che individuavano l’amministratore 
come mandatario – plurimo – con rappresentanza; ufficio di diritto privato; rappresentante legale 
del condominio su base non solo volontaristica, i cui atti sono “riferibili “alla collettività dei 
condomini che esercitano i loro poteri e le loro facoltà per il tramite dell’amministratore e che 
assume come modello di riferimento quello della gestione d’affari). 
Nel contratto, poi, come “contraltare” ai diritti dell’amministratore (nell’ottica dei ottimizzare la 
possibilità per costui di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni esecutivo-gestorie) 
potranno essere considerati ed armonizzati i diritti dei singoli condomini  
Nella definizione del perimetro (“esecutivo”) dei compiti e delle attribuzioni dell’amministratore, 
bisogna poi considerare che la volontà delle parti (nell’ambito di un quadro di “autonomia 
contrattuale) ben può precisare il contenuto di quell’obbligo generale di correttezza e buona fede 
che, secondo giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata, si traduce nel dovere delle parti 
di adempiere agli obblighi – anche non espressamente previsti dal contratto e dalla legge – ove ciò 
sia necessario per preservare gli interessi della controparte. 
Sappiamo, per esempio, che la delibera é nulla, laddove sia adottato in via generale un criterio di 
ripartizione delle spese diverso da quello legale, ma che si ha – invece – semplice annullabilità se, 
per una singola spesa si opera una diversa ripartizione e si adotta un criterio di riparto erroneo. In 
quest’ottica, si dice, che l’assemblea ha il potere di predisporre le tabelle di spesa, mentre spetta 
all’amministratore individuare i criteri di ripartizione. 
Ma se di contratto si parla (ovviamente, presupponendo un consenso massimo di tutte le parti 
contrattuali, non potendo valere – quando si parla di diritti individuali - la regola del 
consolidamento) non si può escludere che la volontà contrattuale intervenga nel definire (in modo 
parzialmente diverso rispetto a quello normativamente predefinito) o ad integrare, la regola della 
gestione.  
L’autonomia privata potrebbe, sia in caso di lavori per manutenzioni straordinaria e innovazioni, sia 
per le spese di gestione ordinaria diversamente definire il rapporto economico con l’appaltatore 
/prestatore d’opera, ovvero, diversamente qualificare il debito per spese condominiali 
(parziarietà/solidarietà), introducendo forme di anticipazione, regresso, surroga, cessione del credito 
verso i condomini “virtuosi”, chiamati comunque a concorrere per assicurare la continuità della 
gestione. 
Più in generale l’autonomia privata che si concretizza nell’assemblea ben può definire (ora per 
allora, ovviamente rispettando i confini previsti per la formazione dei contratti) le regole vincolanti 
per la futura gestione dei rapporti e dei contratti di amministrazione,anche al fine di diminuire 
l’incertezza interpretativa su settori particolarmente sensibili, come, per esempio, la determinazione 
del rapporto con l’assemblea in relazione all’esercizio dei poteri dell’amministratore. 
L’amministratore ha – per legge – poteri “conservativi” sulle parti comuni, ma vi sono forti dubbi 
(che la volontà contrattuale potrebbe superare) sulla sussistenza di “poteri” per azioni reale: ebbene, 
qui si potrebbe previamente attribuire all’amministratore una espressa facoltà di azione, un tanto 
valendo come mandato (sostanziale) rilasciato da tutti i condomini. 
Si potrebbe, poi (e sempre all’interno della pre-definizione delle regole di gestione) normare il 
potere di stipulare contratti, prevedendo una specifica e particolare procedura di selezione dei 
contraenti. Ovvero, superare la limitazione del potere di spesa, attribuendolo – con l’obbligo di 
riferire all’assemblea ex 1135 – non  solo per l’ordinaria manutenzione: oggi tale potere è escluso 
per quelle di manutenzione straordinaria, ove la legittimazione dell’amministratore è limitata 
all’urgenza dell’intervento. Sulla scorta di ciò la Cassazione ha ritenuto che (cfr. Cass. 14197/2011) 
l’amministratore, al di fuori delle attribuzioni poste dagli artt. 1130 e 1135 c.c., non ha in generale 
potere di spesa, che spetta sia per l’”an” che per il “quantum” solo all’assemblea. In caso di 
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violazione di tale limite è evidente che l’amministratore risponde personalmente, secondo le regole 
del mandato e la disciplina dell’atto compiuto dal c.d. falsus procurator (1711 c.c.: inefficacia 
dell’atto esorbitante, salvo ratifica del mandatario e 1398 c.c.,: chi ha contratto come rappresentante 
senza averne il potere o ha ecceduto i limiti delle facoltà concessegli, è responsabile – verso i terzi- 
del danno che questi hanno subito per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto. 
sempreché -1399- l’atto non sia ratificato dall’ interessato –in questo caso, il condominio – che, 
tuttavia, in caso contrario, non è vincolato dal contratto). Particolarmente rilevante è, dunque, la 
possibilità di intervento dell’assemblea in tal caso. Essa – infatti – non solo ha il compito generale 
di approvare il conto consuntivo, ma è anche chiamata a valutare l’opportunità delle spese sostenute 
dall’amministratore, che – se manca una delibera assembleare – non può esigere il rimborso delle 
anticipazioni sostenute, perché l’obbligo generale di rimborso – posto dall’art. 1720 c.c. per le spese 
anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quello in materia di condanna, per cui il 
credito – in difetto di approvazione assembleare delle spesa – non può considerarsi né liquido,né 
esigibile. Tale ricostruzione (assolutamente consolidata) potrebbe essere superata da una diversa 
opzione contrattuale: per esempio, prevedendo un tetto di spesa per qualsiasi intervento; stabilendo 
altre forme di liquidazione; estendendo l’ambito qualitativo e/o quantitativo del potere di spesa; 
prevedendo l’applicabilità – per tutte o per alcune e solo per certi importi – dell’art. 1720 c.c.; 
ovvero (ancora) specificando – in senso accrescitivo – il concetto di urgenza o di pericolo 
legittimante l’intervento; e espressamente disciplinando l’ipotesi di delibera di rettifica e 
confermativa dell’operato dell’amministratore. Sono solo ipotesi, tutte da approfondire, ma rendono 
chiara l’infinita possibilità di intervento riservato all’autonomia riservata. Ne è prova 
(conclusivamente) l’arresto del Supremo Collegio (Cass. 16920/2009) secondo il quale: 

a) è comunque valida (nonostante la parziarietà dell’obbligazione contratto dell’amministratore) 
l’accordo stipulato con l’impresa esecutrice, in forza del quale quest’ultima si sia impegnata ad 
agire esecutivamente esclusivamente nei confronti dei condomini morosi e, nei confronti degli 
altri, solo in caso di accertata incapienza dei primi; 
b) ciò, perché, quale che sia la natura della obbligazione (solidale o parziaria) contratta 
dell’amministratore per conto del condominio, anche in caso di diversa qualificazione del 
rapporto, non si può escludere il carattere disponibile della relativa disciplina, che – proprio per 
questo – può essere validamente derogata.  

E’ evidente che la definizione convenzionale delle regole della gestione (condominiale) e del 
rapporto (di amministrazione e mandato gestorio) concorre a definire in modo differenziato la 
responsabilità dell’amministratore, ferme, in ogni caso, restando i limiti inderogabili posti dall’ 
ordinamento, tra i quali vanno ricordati quelli collegabili alle c.d. norme di applicazione necessaria 
(oltre a quelle inderogabili, di ordine pubblico e buon costume, quelle che costituiscono il minimo 
comune denominatore irrinunciabile  dell’ ordinamento) ed, in particolare, quelle penali (per cui 
radicalmente nulla sarebbe una pattuizione che ammettesse e consentisse la realizzione di reati da 
parte dell’amministratore o l’inosservanza di norme penalmente sanzionate). Va, dunque, esclusa la 
possibilità che sia possibile (1229 c.c.) preveda l’esclusione della responsabilità dell’amministratore 
per dolo o colpa grave, ovvero, di questi ( o dei suoi ausiliari) per violazioni di obblighi derivanti da 
norme di ordine pubblico. 
Ed a questo proposito non è fuor d’opera indicare quelle che – secondo il codice sono norme 
inderogabili (anche se, sappiamo, che l’inderogabilità in materia condominiale vuol dire possibilità 
di eccezione, ma solo con l’unanime consenso degli aventi diritto). 
Sembra opportuno individuare preliminarmente le norme espressamente qualificate come 
inderogabili ad opera del regolamento (beninteso, non contrattuale). 
Esse, così come individuate dal comma quarto dell’art. 1138, sono: 
  1118/2= impossibilità di rinunzia al diritto sulle parti comuni; 
  1119   = indivisibilità delle parti comuni; 
  1120   = disciplina delle innovazioni; 
  1129   = nomina e revoca dell’amministratore 
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  1131   = rappresentanza dell’amministratore 
  1132   = dissenso rispetto alle liti 
  1136   = impugnabilità della delibera. 
Sono, inoltre, qualificate come inderogabili dall’art. 72 disp. att. c.c. le ulteriori, seguenti, 
disposizioni di attuazione: 

63: riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; 
beneficio di escussione per i condomini virtuosi obbligati in via solidalmente sussidiaria, 
possibilità di sospensione dei servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata in caso di 
morosità; obbligazione solidale per i contributi dovuti per l’esercizio in corso e per quello 
precedente a carico di chi subentra nei diritti di un condomino; obbligazione solidale di chi 
cede l’unità immobiliare fino alla trasmissione del titolo in copia autentica 
all’amministratore  
66: convocazione dell’assemblea (ed assemblea del super-condominio) 
67: intervento all’assemblea 
69: rettifica o modifica dei valori millesimali all’unanimità o anche nell’interesse di un solo 

condomino nel caso di errore o modifica di valore oltre il quinto. 
Questo, dunque, il quadro delle disposizioni all’interno delle quali sono posti i confini della potestà 
di autogoverno con riguardo all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese, alla tutela del 
decoro, ed all’amministrazione. Limiti che possono essere superati solo con lo strumento 
dell’autonomia contrattuale in via negoziale 
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L’ATTUALIZZAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 
DELL’AMMINISTRATORE. LA DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO. IL 
CONCORSO DI RESPONSABILITA’ 
In quest’ottica si pone – prima di tutto - il problema dell’obbligo per l’amministratore di dare 
esecuzione ad una delibera nulla. Se ciò costituisce “illecità” o, meglio, “inadempimento”, 
l’amministratore sarebbe sicuramente chiamato a rispondere dei danni che il condominio (penso alle 
spese di soccombenza) o il singolo condomino (penso a chi subisce una temporanea 
compromissione del suo diritto soggettivo od è chiamato ad effettuare un esborso non dovuto) 
riceverebbero dall’esecuzione. 
E la specificità del suo ruolo professionale non gli consentirebbe neppure di addurre la “copertura” 
della volontà assembleare: anche qui, dunque, si vede che la professionalizzazione riparametra la 
figura dell’amministratore come (solo) “mero esecutore”. Egli, infatti, non può addurre a sua 
discolpa il non sapere che si tratta di delibera “nulla” e, perciò, sempre resistibile. Anche perché, 
proprio la natura plurilaterale del rapporto, è certamente chiamato ad osservare un obbligo di 
equidistanza. 
Com’è noto, dal 2005 (cfr. SS.UU. 07/03/200 Numero 4806) in tema di invalidità di delibera 
assembleare si è raggiunto un punto di equilibrio: sono nulle (e, dunque, impugnabili in ogni 
tempo, fermo il maturare di un’eventuale termine prescrizionale) le delibere dell'assemblea 
condominiale: 
- prive degli elementi essenziali,  
- con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume) 
- con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea,  
- che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di 

ognuno dei condomini, 
- le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. 
Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione 
dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal 
regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, 
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione 
dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, 
quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue 
che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea 
condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove 
non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3, c.c. (decorrente, per i 
condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è 
valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. 
Bisogna, allora, distinguere 

1. certamente l’amministratore  può - deve astenersi dall’esecuzione di una delibera nulla, 
come potrebbe esser quella che impone all’amministratore di obliterare disposizioni 
imperative (es. in materia di infortuni sul lavoro). In questo caso, se dà egualmente corso 
alla delibera invalida, perché illecita, risponde personalmente 

2. costui, invece, non può esimersi dal dare corso alle delibere meramente annullabili (magari 
segnalando la patologia relativa ai condomini ed invitandoli ad attendere il consolidamento 
della delibera stessa) 

3. può (e deve) rifiutarsi di dare corso a delibere nulle (e radicalmente nulle),secondo la 
specificazione della nullità operata dalla Corte Coerenziatrice  
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4. nessun limite incontra nel dare esecuzione alle prescrizioni del regolamento (anche 
contrattuale), pur se così facendo (incidentalmente) va ad interagire con le proprietà 
esclusiva1  

Com’è intuibile, tale valutazione si riconnette necessariamente all’affermazione della diligenza 
richiesta all’amministratore, nell’esercizio delle sue attribuzioni: 

� l’art. 1710 c.c. sembrerebbe richiedere la diligenza (mera) del buon padre di famiglia, cioè 
quella dell’uomo medio 

� tuttavia, vi sono dei compiti (normativamente attribuiti all’amministratore) che lo 
caratterizzano per una spiccata professionalizzazione  e richiedendo, quindi, una valutazione 
della diligenza riferita a quella specifica attività, per cui la diligenza richiesta dovrebbe 
rapportarsi a quella normalmente (mediamente) richiesta per la specifica attività esercitata; 

� per cui, proprio in ragione di tale “professionalità” (continuatività dell’attività organizzata) 
si dovrebbe ritenere operante il richiamo all’art. 1176 c.c. per cui “nell’adempimento delle 
obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale2, la diligenza deve valutarsi 
con riguardo alla natura dell’attività esercitata; 

� analogicamente, si veda l’art. 2392 c.c. che impone agli amministratori di s.p.a. la “diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze”. 

Per altro verso risulta esattamente definito l’ambito della responsabilità contrattuale 
dell’amministratore: egli risponderà verso i condomini del danno che l’inadempimento ai doveri 
derivanti dal rapporto ha causato al condomino singolo e all’ente condominio. Sembra si debba 
ormai pacificamente parlare di contratto tipico di amministrazione, che si origina dal combinato 
disposto delle norme (di residuale applicabilità) sul mandato (1703-1730 c.c.) e di quelle poste a 
presidio dell’attività dell’amministratore (in specie 1129 – 1130 -1130 bis – 1131 – 1133 e 1135 
c.c., nella misura in cui quest’ultima norma armonizza i poteri dell’amministratore con quelli 
all’assemblea e 63; 64; 65; 66; 69; 71bis e 71 ter disp. att. c.c.). Sono i doveri che si originano ex 
lege dal mandato gestorio (oltre a quelli – eventualmente diversi ed ulteriori – contrattualmente 
definiti nell’articolazione convenzionale delle regole del rapporto e di quelle della gestione le parti 
hanno definito). Risponderà, perciò, dell’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, per cui ai 
condomini sarà sufficiente provare l’esistenza del contratto da cui deriva l’obbligazione (in questo 
caso la nomina) ed il danno, allegando (puramente e semplicemente) l’inadempimento. Sarà poi 
l’amministratore a dover provare che il danno stesso si è verificato per causa e fatto a sé non 
imputabili (1218-1219 c.c.). 
Da qui l’importanza, per esempio, di far constatare l’impossibilità di adempiere ad una qualsiasi 
obbligazione ex lege gravante sul condominio “impersonato”, come impropriamente si dice, 
dall’amministratore (il cui inadempimento può creare un danno al condominio o al singolo 
condomino virtuoso), perché (p.e.) il mandante non ha fornito i mezzi (anche economici) necessari 
per la corretta esecuzione dell’incarico, ovvero non ha adeguatamente “collaborato”, impedendo la 
formazione di una valida maggioranza. 

                                                   
1 Cassazione civile sez. II 29 aprile 2005 n. 8883. In materia di condominio di edifici, le norme del regolamento di 
natura contrattuale possono prevedere limitazioni ai diritti dei condomini, nell'interesse comune, sia relativamente 
alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di esclusiva proprietà. Ne consegue 
che, in presenza di una clausola di detto regolamento vietante variazioni all'aspetto esterno dell'immobile, è valida la 
delibera condominiale che vieti ad un condomino l'installazione sul balcone di sua proprietà esclusiva di una zanzariera 
che, per le sue caratteristiche (nel caso, formata da telaio in alluminio installato lungo il perimetro esterno del balcone 
dell'appartamento) risulti immediatamente visibile dall'esterno, e lesiva del decoro architettonico dell'edificio. 
L'amministratore del condominio è legittimato a far valere in giudizio, a norma degli art. 1130 e 1131 c.c., le norme del 
regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l'uso delle parti del fabbricato di proprietà 
individuale, purché siano rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero 
edificio. 
2 si badi: si parla genericamente di “attività professione” non di professione intellettuale (o di contratto di prestazione 
d’opera intellettuale). Del resto, l’art. 2222 c.c. parlo di “opera o servizio” 
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Responsabilità che – come ho già accennato- non riguarda solo il condominio (inteso come ente di 
gestione), ma anche i singoli condomini (ed, in particolare, quelli c.d. virtuosi, esposti all’eventuale 
responsabilità sussidiaria solidale parziaria). Si pensi al caso in cui l’amministratore non agisce 
tempestivamente verso il condomino moroso (1129 co. 9 c.c.) e non solo alla scadenza del semestre, 
ma in tutti i casi in cui sia necessario garantire la regolarità della gestione (e, dunque, il tempestivo 
incasso delle rate; alla “grave irregolarità” prevista dall’art. 1129 co 11 n° 5 e 6: consenso alla 
cancellazione delle formalità eseguite contro il condomino, in caso di insoddisfazione del credito; 
l’aver omesso, quando sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute, 
di curare diligentemente l’azione e la conseguente azione esecutiva). Oppure, all’ ipotesi in cui non 
fornisca al condomino (che non è escluso possa agire singolarmente a tutela del suo diritto, come 
obbligato sussidiario solidale) ex art. 1130 u.c. n° 10 c.c., attestazione relativa allo stato dei 
pagamenti degli oneri e delle eventuali liti in corso (evenienza di particolare rilevo in caso di 
vendita o cessione, a qualsiasi titolo, dell’ unità immobiliare, in relazione al disposto dell’art. 63 
disp. att. c.c.). 
Come pure non servono molte parole per evidenziare l’insorgere di responsabilità (sempre 
contrattuale) dell’amministratore nel caso in cui l’inesatto adempimento del mandato determini un 
danno al condominio (es. mancata regolare convocazione dell’assemblea, che dà luogo ad 
impugnativa della stessa; mancata effettuazione degli interventi straordinari urgenti; mancata 
formazione del fascicolo del fabbricato ed omesso controllo sulle condizioni di sicurezza; 
conclusione di contratti “irregolari”, errata individuazione del condomino legittimato passivo; 
omessa convocazione dell’assemblea quando questa è richiesta: l’elenco è, all’evidenza, meramente 
indicativo). 
Ma la norma da ultimo citata (66 disp att. c.c.) prevede anche una responsabilità (questa volta di 
natura extra-contrattuale) verso i terzi creditori (“non ancora soddisfatti”) del condominio, cui 
dell’amministratore deve, se, appunto, i terzi lo richiedono, “comunicare i dati dei condomini 
morosi”. 
Se i creditori non possono agire (ed utilmente agire), è evidente che il colpevole silenzio o l’inerzia 
dell’amministratore costituisce “fatto ingiusto che crea un danno” al terzo creditore: al tempo stesso 
(potendo, in tesi, il creditore agire anche verso i condomini virtuosi, o nel caso di errata 
comunicazione dei dati, fondati, per esempio, su una strumentale imputazione dei pagamenti) ciò 
integrerà, verso il condomino responsabilità contrattuale da inadempimento. 
Si è così avuto modo di richiamare la possibile concorrenza delle due forme di responsabilità, 
contrattuale ed extracontrattuale; principio che – come noto- ha un’applicazione di ordine generale. 
Si pensi alla possibilità che il terzo (danneggiato direttamente dall’inadempimento dell’ 
amministratore) agisca verso quest’ultimo e/o verso il condominio (e, quindi, i singoli condomini); 
ed – al tempo stesso – i condomini, chiamati a risarcire il danno (per esempio 2051 – danno da cose 
in custodia- e 2053 –rovina di edificio – c.c.) agiscano, a loro volta, in rivalsa e manleva verso 
l’amministratore.  
Si pensi, ancora e sempre in questo contesto (non solo ad episodi di palese inadempimento 
distrazione di somme, mancata consegna della documentazione,  ma anche) alla complessa 
problematica che deriva dalla deliberazione di eventuali lavori straordinari (1129 co. 4 c.c.); lavori 
che – certamente- importano l’assunzione della qualifica di datore di lavoro prevenzionalmente 
obbligato: lavori che, a loro volta, possono causare danni (di svariata tipologia) a terzi, oltrechè da 
inadempimento del contratto di prestazione d’opera o di appalto ai singoli condomini. 
Da ultimo, è vero che – mancando un codice deontologico proprio esclusivamente delle professioni 
protette- non si può (nei confronti dell’amministratore) operare l’automatica equiparazione 
violazione deontologica eguale colpa contrattualmente rilevante. 
Ma (prescindendo dalla rilevanza contrattuale succitata del rispetto delle c.d. norme UNI) la 
previsione di norme di condotta (derivanti dall’appartenenza categoriale) ben possono essere 
assunte a parametro di determinazione della diligenza richiesta per l’esecuzione dell’incarico e, 
dunque, rilevare sotto il profilo dell’esattezza dell’adempimento (ex art. 1218 c.c.). 
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Si tratta, ovviamente, di considerazioni non esaustive, ma che danno immediatamente percezione 
della potenziale estensione dell’ambito della responsabilità derivante dal rapporto di mandato 
gestorio.  
Ma se di obbligazione contrattale si tratta, è chiaro che l’amministratore potrà sempre opporre al 
condominio e/o al condomino l’eccezione di inadempimento. Assolto il dovere di informazione da 
parte del professionista se il mandante non fornisce i mezzi adeguati e non consente in altro modo 
l’esatta esecuzione dell’incarico, l’amministratore potrà sempre opporre – a “scarico” di 
responsabilità l’eccezione di inadempimento. Diligenza e attenzione non potranno mai sconfinare 
nella “responsabilità oggettiva” o, peggio, canonizzare un ruolo di “supplenza” e di “tutela” in capo 
all’amministratore. 
Va solo ricordato che l’eventuale copertura assicurativa potrebbe risultare non sufficiente, nel senso 
che – ove la condotta caratterizzante l’inadempimento assumesse anche una qualificazione 
penalmente rilevante – la compagnia potrebbe opporre la non operatività della polizza in caso di 
condotta penalmente rilevante. 
E con ciò si apre la strada alla considerazione dell’altra grande macroarea avente ad oggetto la 
responsabilità dell’amministratore. 
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LA RESPONSABILITA’ PENALE, IN PARTICOALRE, L’OBBLIGO DI 
GARANZIA EVITATIVA.  
Va ora considerata la problematica connessa alla responsabilità penale (o, più in generale, non 
civile-contrattuale) dell’amministratore. Responsabilità che qui considero unicamente con 
riferimento a quella (colposa) che può derivare dall’inadempimento agli obblighi direttamente 
gravanti sull’amministratore. E’ chiaro che in ipotesi di dolo non c’è necessità di svolgere ulteriori 
approfondimenti. L’esistenza nel nostro ordinamento del “dolo eventuale” (inteso come 
accettazione del rischio dell’evento) va attentamente considerato (in relazione ad eventuali illeciti 
dell’amministratore) nel caso in cui il professionista non ottemperi rigorosamente alla gestione 
separata (ed alla tracciabilità dei movimenti) e con riferimento alla configurabilità di illeciti penali 
conseguentemente ascrivibili all’amministratore. 
Sottolineo l’espressione direttamente: si deve, infatti trattare di obblighi che fanno capo 
all’amministratore, proprio per il ruolo da questi rivestito (essenzialmente di garanzia evitativa). 
In tutti gli altri casi (ove non vi sia, cioè, una sua diretta responsabilità) egli non può essere ritenuto 
penalmente responsabile. Il condominio non ha personalità giuridica e, quindi, l’amministratore può 
esser tenuto responsabile (sia penalmente che in via amministrativa quale obbligato in solido ex L. 
689/1981) solo in caso di violazione di precetti su di lui direttamente gravanti. Ci si chiede – ma mi 
limito unicamente a segnalare il problema - se all’amministratore (come sembra ipotizzare la 
giurisprudenza) possa essere applicata la responsabilità amministrativa della persona giuridica e 
delle società, associazioni e enti privi di personalità giuridica ex L. 231/2001. Sembrerebbe potersi 
concludere in senso affermativo, sol che si pensi al ruolo dell’amministratore di condominio 
(equiparabile – pur nel richiamo a compiti esecutivi – a quello dell’amministratore di persona 
giuridica); alla soggettivizzazione che del condominio va operando la giurisprudenza, infine alla 
(pur limitata) autonomia e legittimazione che, sibbene con riguardo ai rapporti “personali” e alla 
gestione esecutiva dei beni e servizi comuni secondo le delibere dell’assemblea, viene attribuita 
all’amministratore. 
Così, tanto per fare un esempio in campo di responsabilità amministrativa, con riguardo allo 
smaltimento dei rifiuti, egli sarà direttamente responsabile (e sanzionabile) solo per la mancata 
realizzazione di adeguati strumenti di conferimento (che siano, cioè, idonei a rispettare le 
prescrizioni normativamente imposte). Relativamente a quest’ultimi (es. presentazione della 
domanda, approntamento dei materiali per lo svolgimento di attività di raccolta differenziata etc.) 
l’amministratore ha un diretto potere di intervento e gestione e, perciò (ove egli non ne faccia uso 
per dar corso alle prescrizioni normativamente imposte) ne risponde direttamente (se è 
l’amministratore, come titolare del potere di gestione esecutiva, a dover assicurare il rispetto delle 
prescrizioni) o quale obbligato in solido (se – invece – l’obbligo è fatto gravare sulla realtà 
condominiale ed egli risponde dell’inadempimento ex art. 1130 c.c. quale soggetto preposto alla 
cura ed al funzionamento regolare delle “parti e dei servizi comuni” cui – 1131 – sono notificati i 
provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto). Per ogni altra 
violazione (es. irregolare conferimento) sarà responsabile il singolo contravventore e, semmai, il 
condominio diverrà obbligato in solido. Lo stesso avviene in campo penale con la precisazione che, 
considerato che la responsabilità penale è “personale”, egli sarà responsabile solo nel caso di 
violazione di precetti che impongono a lui direttamente un obbligo di garanzia evitativa e/o di 
assicurazione di conformità. E poiché l’amministratore è direttamente responsabile (e 
personalmente responsabile) si deve ritenere che gli siano, dunque, attribuiti ex lege i correlativi 
poteri di conformazione. Ove il mandante (condomini) non gli assicuri i mezzi necessari per 
svolgere adeguatamente tale compito (penso, per esempio, ai fondi necessari per realizzare la 
conformazione dell’impianto elettrico o antincendio) egli non potrà, quindi, essere tenuto 
responsabile. Sempre, beninteso, che la sua condotta attiva non possa essere qualificata come 
direttamente integrante reato (esempio, più teorico che potenziale: l’amministratore che altera, 
pensando di ripararlo e, invece, irreparabilmente danneggiando l’impianto elettrico). Tornando 
all’ipotesi di colpa omissiva, essa si integra nella concorrenza di una duplice condizione: 
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a) che della necessità dell’intervento (e dei correlativi costi, ivi compreso la predisposizione – 
ove necessario – di un adeguato progetto tecnico) egli abbia reso edotti i condomini, invitandoli 
a costituire la provvista necessaria ed avvisandoli delle conseguenza legislativamente connesse 
alla mancata conformazione; 
b) in caso di inadempimento dei condomini (e, quindi, di sua impossibilità di realizzare la 
conformazione normativamente richiesta) abbia non solo provveduto (tramite segnalazione, 
propalata anche ai condomini, all’autorità proposta alla vigilanza ed al controllo) a “separare” la 
propria responsabilità da quella dei mandanti, ma abbia anche adottato tutte quelle misure 
(anche interdittive, quali, per esempio, la segregazione dei locali non a norma e/o la sospensione 
del sevizio) necessarie per vanificare la situazione di pericolo conseguente alla rilevata 
irregolarità. 

Del resto tale conclusione si giustifica sotto un duplice aspetto: 
� da un lato, il mandatario, cui il mandante non attribuisce i mezzi – anche economici – 

necessari (ex art. 1719 c.c.) “per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle 
obbligazioni che il mandatario ha contratto a proprio nome”, è esonerato da responsabilità 
per l’inadempimento del preponente, potendo sempre sollevare la correlativa eccezione; 

� dall’altro lato (con specifico riferimento al potere interdittivo) non è chi non veda come 
quella qui delineata sia una situazione sostanzialmente assimilabile, sotto il profilo degli 
effetti, a quella contemplata dall’art. 63 comma 3 disp. att.. La mora è corrispondente 
all’inadempimento; il servizio sospeso (di cui è certamente possibile l’utilizzazione 
separata) è concettualmente corrispondente all’interdizione all’uso del bene o dell’impianto 
comune non a norma. 

In sintesi (e con richiamo ai principi generali) è evidente che, se da un lato l’inerzia (o, peggio, la 
connivenza) dell’amministratore con il condominio lo rende direttamente responsabile anche sotto il 
profilo del “rischio elettivo”, è parimenti evidente che se l’ordinamento “grava” l’amministratore di 
responsabilità diretta (tuttavia, non al suo potere d’azione direttamente ascrivibile: si è già ricordata 
la necessità di costituzione di adeguata provvista), deve parallelamente attribuirgli (anche sotto il 
profilo dell’eterointegrazione contrattuale ex art. 1374 c.c.) i mezzi per farvi fronte (e, in caso di 
inadempimento del mandante, attribuirgli una sorta di exit strategy), anche (e proprio in caso di 
inadempimento da parte di altri soggetti tenuti a predisporre le condizioni necessarie per rendere 
possibile tale adempimento) per realizzare immediatamente le indifferibili misure di salvaguardia. 
Le quali (oltre a quelle fin qui evidenziate) possono arrivare alla rinuncia – dimissioni dall’incarico, 
che – in una situazione di inadempimento del “mandante” - sono sicuramente sorrette da giuste 
causa (eccezione di inadempimento) ed obbligano al risarcimento del danno. 
Salvo valutare – ma è questione che mi limito a prospettare (dovendo onestamente ammettere di 
non aver trovato una soddisfacente risposta) - se la conformazione a norma di sicurezza (anche 
degli impianti) e di tutela della salute e dell’integrità delle persone, non costituisca “attività 
urgente” necessaria a garantire gli “interessi comuni” che l’amministratore è tenuto, comunque (ed 
anche, quindi, giudizialmente utilizzando la corrispondente pretesa) ad assicurare. E salvo che – 
parallelamente – tale situazione non legittimi (ex art. 1134 c.c.) il singolo condomino ad invocare 
l’urgenza dell’intervento e, pertanto, ad assumere la gestione delle parti comuni, maturando – 
proprio in ragione dell’urgenza – il diritto al rimborso (anche in difetto dell’autorizzazione 
dell’amministratore e/o dell’assemblea). 
Esamino ora due degli aspetti statisticamente forse più rilevanti (e che presentano speculare 
analogia con gli obblighi gravanti sull’amministratore in tema, per esempio, di sicurezza e salute 
per gli impianti e i servizi comuni) ex dpr 74/2013 sugli impianti termici, l’amministratore è il 
responsabile dell’impianto (con tutte le conseguenze ex 2051 c.c. – ed ex 589 c.p.p. in caso di 
lesioni colpose che da ciò derivino): cioè colui a cui spettano l’esercizio, la conduzione, il controllo, 
la manutenzione e il rispetto della legge, salvo che l’assemblea non decida di affidare l’incarico a 
un terzo. 
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Se, peraltro, l’impianto non è conforme a norma, prima dell’affidamento dell’incarico al terzo 
delegato, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di incarico non sia indicato (ciò 
costituendo, in pratica, una pre-definizione degli effetti della delega) la necessità di messa a norma. 
In caso, invece, di necessità di adeguare l’impianto in costanza di rapporto (e, quindi, di necessità di 
eseguire interventi che non erano previsti al momento della delega) il terzo deve comunicare – 
sempre in forma scritta – all’amministratore la necessità di realizzare l’intervento indispensabile per 
il corretto funzionamento e per la sua messa a norma. 
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea per l’autorizzazione delle opere, con 
conferimento dell’incarico, per la loro esecuzione entro 10 giorni (ma non mi pare che il termine sia 
presidiato da perentorietà) dalla comunicazione all’amministratore da parte del terzo gestore. E’ 
condizione essenziale per la realizzazione delle opere in seguito alla delibera ottenuta 
dall’assemblea il possesso di tutti i fondi necessari. 
Il terzo – in questo caso (ma ritengo analoga procedura possa sviluppare l’amministratore) – deve 
comunicare la decadenza (e le sue cause) alla Regione e le autorità competenti irrogheranno la 
correlativa sanzione, fermo restando l’obbligo di garanzia (e le modalità per evitare conseguenze 
dirette) gravanti sull’amministratore, nei termini (anche introduttivi) poco sopra evidenziati. 
In termini più generali, poiché la “gestione in sicurezza” delle parti comuni spetta 
all’amministratore, nel caso che dalla loro non conforme conservazione si ingenerasse un danno a 
terzi, tale danno sarebbe certamente da qualificarsi come “ingiusto” (ex 2043 c.c.), obbligando, 
quindi (e, beninteso, nel caso in cui il danno sia stato determinato da colpevole inerzia), 
l’amministratore al risarcimento del danno patito dal terzo ex 2051 c.c. (per cosa in custodia, salvo 
non provare il “caso fortuito” e, quindi, p.e. non potendo certamente invocare la mancata 
costituzione di adeguati fondi da parte dell’assemblea). In tal caso (e salvo valutare se la colpevole 
inerzia dell’amministratore non lo renda, eventualmente, direttamente responsabile anche nei 
confronti dei condomini – mandanti , per il danno che essi saranno – semmai – chiamati a risarcire 
il terzo) potrà configurarsi anche un’eventuale responsabilità penale dell’amministratore ex 589 c.p. 
(lesioni colpose): ci si chiede ex 1129 c.c. “atto compiuto nell’esercizio del mandato” o, più 
semplicemente “attività svolta”? 
Nel caso precipuo di infortuni sul lavoro emerge immediatamente un dato emblematico, sul cambio 
di prospettiva nella considerazione del ruolo dell’amministratore. 
Nell’originario disegno codicistico era assai limitata la rilevanza (sostanzialmente interna) attribuita 
alla figura dell’amministratore: il suo ruolo aveva rilevanza essenzialmente sotto il profilo 
dell’individuazione della legittimazione (attiva e passiva). 
Oggi il ruolo dell’amministratore assume una rilevanza esterna, il che (pur nella conferma della sua 
funzione non esecutiva tout court, ma esecutiva delle delibere dell’assemblea, che è l’organo 
decisionale) porta a connotare la sua figura come destinataria di distinte ed autonome responsabilità, 
conseguenti all’attribuzione di un ruolo anche di rilevanza pubblicistica: la delibera diviene allora 
l’occasione per l’assunzione di responsabilità di natura pubblicistica normativamente predefinita. 
La Corte di Cassazione (sen. 22239/2011) ha affermato la diretta responsabilità dell’amministratore 
come datore di lavoro (nella specie si trattava di impresa di pulizia delle scale e di morte del 
portiere per essere cauto da parapetto troppo basso). 
Nella fattispecie considerata dalla decisione si discuterebbe dell’idoneità prevenzionistica del 
parapetto. E’ ben vero che essa riguarderebbe essenzialmente i proprietari (quali custodi ex 2051 
c.c.). Ma è anche vero che, da un lato, ben può essere invocato il compito dell’amministratore di 
“disciplinare l’uso della cosa comune”; dall’altro (quando queste “cose comuni” interagiscono con 
l’ambiente di lavoro) è obbligo dell’amministratore (datore di lavoro) assicurarne la conformità: 
viene così confermata l’immediata applicabilità al datore di lavoro delle disposizioni di cui al d.lvo 
81/2008 e 2087 c.c.. 
Ne consegue che: 

1. vengono trasferiti al datore di lavoro (che nel condominio – ente privo di personalità 
giuridica – è l’amministratore) alcuni non secondari oneri (prevenzione, individuazione e 



 21 

pianificazione del rischio) di tutela prevenzionistica (stabilendo un obbligo di collaborazione 
in capo al committente); 

2. lo “stato” mantiene un generale potere di intervento e controllo; 
3. non ricorre la figura del datore di lavoro per qui soggetti che “lavorano” nel condominio, ma 

che sono “soggetti privati” e che come “soggetti privati” operano (e che a questo titolo 
prestano la propria opera) rispetto ai quali – quindi - l’amministratore non ha potere di 
intervento ed onere di vigilanza, pianificazione e collaborazione. 

E’, dunque, l’amministratore che diviene “titolare” dei rapporti di lavoro che fanno capo al 
condominio, risultando (al tempo stesso e nei limiti della delibera) titolare del potere decisionale e 
di spesa. Egli, dunque, deve assicurare un adeguato ambiente di lavoro e la scelta di un’impresa (e, 
comunque, di un prestatore d’opera) professionale, e qualificato. 
In altri termini (sia o meno “esecutore”) l’amministratore si vede (proprio per la rilevanza 
pubblicistica del ruolo che gli viene attribuito) investito di poteri legislativamente predefiniti: 
assumendo il ruolo (garante) di datore di lavoro, egli può esigere e pretendere di realizzare tutte le 
cautele legislativamente imposte, indipendentemente dall’autorizzazione dell’assemblea. 
L’attribuzione della “delega legale” consegue automaticamente dalla delibera dell’assemblea che 
decide di dar corso all’esecuzione dell’intervento. Se i condomini non gli consentono di adempiere 
a quanto la legge dispone, egli ben può invocare l’art. 1719 c.c. (ed opporre, ancora una volta, 
l’eccezione di inadempimento). 
Con questa ricostruzione si supera la duplice perplessità: 

a) dal punto di vista formale: l’amministratore non è titolare del rapporto di lavoro, perché 
stipula il contratto su mandato dell’assemblea (si sa, peraltro, che il concetto di datore di lavoro 
prevenzionalmente obbligato e di datore di lavoro – imprenditore non necessariamente 
coincidono); 
b) dal punto di vista sostanziale, il potere decisionale e di spesa non spetta all’amministratore, 
ma all’assemblea (salvo che, per regola generale, i “costi” della sicurezza non sono soggetti a 
negoziazione). In questo modo si “stempera” il concetto di mero esecutore: rientra nell’ambito 
dell’esecuzione della delibera dettare le opportune disposizioni (e prescrivere le adeguate 
cautele) per l’organizzazione del lavoro. Come pure rientra nel suo potere – dovere disciplinare 
i servizi comuni e, quindi, adottare le misure necessarie (ed impartire le opportune direttive) per 
evitare “rischi lavorativi”. 
Ci si chiede, a questo punto, cosa avvenga in caso di mancanza dell’amministratore (dovendosi 
propendere nel senso di affermare, in tale ipotesi, la diretta responsabilità del condominio e dei 
condomini committenti). Non si pone – a mio avviso – e con riferimento al caso specifico – il 
problema della sussistenza o meno della prorogatio: la predisposizione di un’adeguata cautela 
lavorativa rientra – in ogni caso – nelle “attività urgenti” che l’amministratore cessato è, 
comunque, tenuto ad assicurare (ex art. 1129 co 8): se non è in grado di garantirlo (permanendo, 
comunque, fino alla sostituzione una sua diretta e personale responsabilità) non ha altra via che 
disporre (seppure in via temporanea) la sospensione dei lavori (e astenersi dal dare esecuzione 
agli interventi). Risolto così il problema dell’individuazione del datore di lavoro (e della 
correlativa ripartizione di responsabilità) si tratta di definire quali siano le attività lavorative 
protette. 
In prima approssimazione possiamo dire che tale qualifica va attribuita a chi svolge attività 
lavorative all’interno dell’organizzazione condominio. 
Non rileva, al proposito, il nomen juris attribuito dalla parti al contratto, ma l’effettiva 
subordinazione di chi presta la propria attività (stabilità; continuitività; regolamentazione 
unilaterale dell’attività come attività e tempi; sottoposizione al potere gerarchico, direttivo ed 
organizzativo del datore di lavoro). Occorre, peraltro, ricordare che – a sensi delle disposizioni 
prevenzionistiche è lavoratore subordinato” non solo il portiere, ma anche chi di fatto svolge 
funzioni affini e equipollenti (a titolo esemplificativo, ricordiamo che nel C.C.N.L. si fa parola 
di “proprietari di fabbriche”, da un lato e – con classificazione equipollente – di portiere, 
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custode, manutentore, pulitore, parcheggiatore, vigilantes). Va precisato la responsabilità è 
duplice: 
a) come datore di lavoro (nei confronti dei soggetti occupati con contratto di lavoro subordinato 
e/o assimilato) 
b) come committente, nei confronti della stazione appaltante e/o del prestatore d’opera. 

Se si tiene conto di della responsabilità (meglio, della sua fonte, come sopra definita) si ha 
immediata percezione di che cosa ciò effettivamente significhi. 
Quando parliamo di responsabilità (in termini di responsabilità penale) dobbiamo parlare 
sostanzialmente non tanto (e non solo) di condotta colposa, bensì di violazione di uno specifico 
precetto normativo, che si caratterizzi sotto il profilo della violazione dell’obbligo evitativo di 
garanzia. 
Nel senso che dobbiamo partire dalla preliminare presa d’atto che le ipotesi di c.d. responsabilità 
oggettiva (cioè, di responsabilità senza colpa), ovvero di responsabilità c.d. presunte, sono 
tassativamente indicate dall’ordinamento, ed hanno la primaria funzione di individuare un armonico 
sistema risarcitorio. In altri termini, più che identificare specifici indici di colpa, la norma si 
preoccupa di definire ed individuare dei soggetti che (nell’ambito di un quadro di equilibrio sociale) 
siano tenuti (più di altri, o più intensamente di altri) al risarcimento del danno. 
Dicevano (con apoftegma di immediata comprensibilità i giureconsulti romani) “ubi commoda, ibi 
incommoda”: ad una situazione di vantaggio deve corrispondere l’obbligo di tenere indenne il 
soggetto che da tale situazione di vantaggio, abbia ricevuto un danno.  
Ma se le cose stanno in questi termini, vale, per proprietà transitiva, anche il percorso inverso, è 
evidente che non possiamo ragionevolmente individuare una responsabilità dell’ amministratore per 
il semplice fatto che si origina un danno (o un evento) in coincidenza cronologica e/o fattuale con il 
suo ricoprire tale ruolo. 
In altri termini l’amministratore è responsabile solo se viola un precetto su di lui direttamente 
gravante o (altrimenti) se consente che tale violazione sia perpetrata dal condominio (meglio, dei 
singoli condomini di cui è mandatario). 
Ed allora il problema (più che nell’individuazione della responsabilità) “trasmigra” in quello della 
definizione del rapporto sottostante di mandato gestorio o, come io ritengo si debba correttamente 
affermare dopo la riforma, di contratto di amministrazione condominiale. 
Sarebbe contrario alla regola generale posta dall’art. 24 della Carta (“la responsabilità penale è 
personale”) affermare la responsabilità (penale) dell’amministratore per tutti i fatti costituenti reato 
che si determinano in costanza di amministrazione ed al tempo stesso, attribuirgli un corrispondente 
obbligo risarcitorio. 
E’ vero: a carico dell’amministratore sono posti degli obblighi di penale rilevanza, la cui violazione 
è sanzionata penalmente. Tuttavia, tali obblighi (per la fondamentale simmetria esistente tra  potere 
e responsabilità, meglio, tra responsabilità e potere),vanno (per il principio dell’etero-itegrazione 
contrattuale di cui all’art. 1374 c.c. “ il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo 
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, 
secondo gli usi”) a costituire contenuto del contratto (atipico) di amministrazione e, dunque, 
trovano immediata traduzione nel dovere del mandante di mettere il mandatario in condizioni di 
adeguatamente adempiere, fornendogli i mezzi. 
E, quindi, se questi mezzi non sono forniti (e, quindi, l’assemblea non consente all’amministratore 
di rispettare le prescrizioni che la legge gli impone, nell’individuare in che termini egli è tenuto ad 
adempiere ad una specifica obbligazione di garanzia) l’amministratore potrà sempre opporre 
l’eccezione di inadempimento. 
Solo che, mentre quando si discute di obbligazioni contrattuali (per esempio, il pagamento di un 
fornitore) l’inadempimento (cioè, la mancata predisposizione delle correlativa provvista) ha un’ 
efficacia meramente ed esclusivamente civilistica (si porrà solo il problema di vedere con che grado 
di diligenza l’amministratore – il mandato è pur sempre collettivo, meglio, si tratta di più mandati 
singoli che confluiscono in un solo mandato complesso – ha salvaguardato il diritto della 
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controparte, cioè del condomino virtuoso), quando si discute di responsabilità penale la questione 
assume una diversa prospettiva. 
In altri termini, qui vengono in considerazione posizioni che vanno ad interagire non solo con 
interessi meramente privatistici (e sostanzialmente quasi sempre reintegrabili per equivalente), 
bensì con beni di primaria e collettiva rilevanza (anche costituzionale). Di tanta primaria rilevanza 
che sono presidiati dalla massima delle sanzioni (quella penale). 
Ed allora, ecco che si deve individuare un rafforzamento della tutela, rafforzamento che si ha nel 
porre a carico dell’amministratore (proprio in relazione allo specifico ruolo da questi rivestito, cui si 
accompagnano degli specifici poteri di intervento) un ulteriore obbligo che, ove adempiuto, lo 
esonera da ogni corrispondente responsabilità. 
Che non è tanto (o solo) quello di tenere una determinata condotta positiva (che, se non viene 
tenuta, determina responsabilità). Quanto, piuttosto, di avvalersi appieno dei poteri (tutti) connessi 
al mandato ricevuto e, dunque, di pretendere che il condominio (mandante) lo metta nelle 
condizioni di intervenire (e, quindi, di adempiere). 
Se, normalmente, ove il condominio – mandante ciò non fa, si realizza una situazione in forza della 
quale l’amministratore può legittimamente opporre l’eccezione di inadempimento (e, quindi, 
sospendere la controprestazione, fino al punto, in caso di perdurante inadempimento, di opzionare la 
scelta della risoluzione del contratto) in campo “penalistico” c’è qualcosa di più. 
A ben guardare, il soggetto su cui grava l’obbligo prevenzionistico-evitativo, non è 
l’amministratore: questi è solo il destinatario finale dell’obbligo di attuazione di una data condotta. 
Sappiamo che, per esigenze di praticità e di tutela dei terzi, è previsto che l’amministratore 
rappresenti organicamente all’esterno il condominio (che è - e resta- ente di mera gestione, privo di 
personalità giuridica, pur se dotato di limitata autonomia patrimoniale): l’art. 1131 c.c. prevede che 
l’amministratore “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti 
comuni: a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo 
stesso oggetto”. 
Ma una ricostruzione sistematica della ripartizione dell’obbligo non può che far concludere nel 
senso di affermare che il soggetto finale effettivamente obbligato (per esempio, ad evitare 
l’infortunio del lavoratore) è sempre (e solo) il condominio. Questi è chiamato ad agire attraverso 
l’amministratore, a cui l’obbligo è riferito in forza di una semplificazione normativa. 
Il quale, dunque, non assume un obbligo (prevenzionistico – evitativo) suo proprio, ma solo uno 
(diverso) di garanzia (e controllo) volto ad assicurare che il soggetto effettivamente tenuto 
realmente adempia. 
Obbligo che è rafforzato (e da qui si giustifica, a mio avviso, l’irrogazione della corrispondente 
sanzione) proprio dal ruolo rivestito dall’amministratore e dagli indubbi poteri che (anche a 
garanzia della sua personale posizione) egli ha “per costringere” i condomini ad adempiere o, se si 
preferisce, a metterlo in condizioni di effettivamente adempiere al mandato ricevuto. 
Parallelamente, se la mandante non adempie, egli ha gli strumenti (contrattuali) per separare la sua 
responsabilità da quella dei condomini e dell’assemblea. 
Il che (quindi) consente anche di definire quali sono l’ambito, la causa ed il contenuto della 
responsabilità del professionista. 
L’amministratore non risponde perché non ha adottato precise misure di prevenzione, ma solo 
perché – essendovi tenuto – non ha imposto ai suoi rappresentati di adempiervi ed a loro consentito 
(con la sua connivente o, nella migliore delle ipotesi, superficiale condotta) di non adempiere, 
realizzando quella situazione di pericolo che la norma vuole evitare. 
Non ha, in altre parole, agito da professionista: costui – come ho già avuto modo di precisare – vede 
caratterizzato il suo operare da un’ obbligazione di risultato (se questa distinzione – peraltro negata 
dalle Sezioni Unite della Cassazione - ha ancora un senso). Ed il risultato è proprio quello 
dell’amministrazione (cioè della gestione della cosa comune e dei beni e dei servizi comuni) 
secondo legge e, perciò, nel rispetto delle prescrizioni (latamente prevenzionistiche) imposte dalla 
legge. 
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La legge si rende perfettamente conto che l’amministratore non può (attivamente) sostituirsi 
all’inerzia dei condomini (e se non lo fa non certo per questo lo sanziona). 
Ma il professionista ha (tra quelli primari) uno specifico obbligo di competenza, informazione e 
consulenza (obblighi che – proprio per la natura di “professionista” dell’amministratore, la riforma 
rafforza). E’ al professionista che il cliente-mandante si affida. 
Ed allora, se questi non ha adeguatamente governato il rapporto con il cliente, tanto che si è 
verificata quella situazione di “pericolo” che la norma voleva, evitare è chiaro che  diviene 
responsabile (o, se si preferisce una lettura rovesciata, non responsabile) non per la violazione 
(oggettiva) della norma norma, ma perché (constato che il soggetto finale su cui grava l’ obbligo 
evitativo, che è sempre il cliente-condominio) ha permesso che questi (tenuto ad adempiere “per il 
tramite od in persona dell’amministratore”) non si rendesse adempiente a tali obblighi. 
Ed allora lo strumento (di immediata tutela) che è riconosciuto all’amministratore (evidentemente 
diverso essendo il titolo di responsabilità) non è quello di imporgli anche se non ha i mezzi (per 
esempio economici) di adempiere alla prescrizione normativa.  
Questa sarebbe una responsabilità oggettiva (senza colpa) che – addirittura – andrebbe a 
contravvenire alla regola (logica, prima che giuridica) per cui all’impossibile nessuno può essere 
tenuto (ad impossibilia nemo teentur, dicevano i latini). 
Lo strumento, perché egli possa esonerarsi dalla correlativa responsabilità, si trova tutto nel 
rapporto professionale di mandato che lega l’amministratore ai propri rappresentati. 
In altre parole (quasi fosse un mandato nell’interesse anche del mandatario) l’amministratore è 
tenuto a pretendere che il mandante gli metta a disposizione i mezzi per l’adempimento (regolare) 
del mandato. 
Sol chè, se di questi mezzi egli non dispone, va sicuramente esente da responsabilità nel caso in cui 
il tutto si sostanzi in una situazione “neutra” e di rilevanza esclusivamente civilistica (al mancato 
pagamento di un bene o di un corrispettivo segue o la sospensione del servizio e, più in generale, 
della controprestazione, ovvero l’azione del creditore per ottenere il pagamento del dovuto da parte 
dei soggetti a ciò tenuti). Quando, invece, vengono in considerazione quei “beni primari” oggetto di 
tutela privilegiata (es. salute, sicurezza, igiene) all’amministratore è richiesto un passo ulteriore (e, 
prima di tutto a sua tutela e discarico): egli deve evitare che il suo silenzio (o la sua indifferenza) 
divenga connivenza. La situazione di pericolo (rispetto alla quale l’ordinamento individua 
un’obbligazione di garanzia) va neutralizzata imponendo all’amministratore non di fare ciò che  non 
può, ma di fare (il molto meno) che deve. 
Evitare, cioè, che (nonostante il “pericolo”) la situazione sia (come direbbero i penalisti) “portata a 
conseguenze ulteriori”. Ed allora è evidente che la responsabilità è collegata al fatto che 
l’amministratore (verificata l’impossibilità di rispettare l’obbligo di evitare la situazione di pericolo, 
adottando le misure precauzionalmente richieste) non abbia fatto uso del suo potere di pretendere 
che i condomini lo mettano in condizioni di adempiere o, verificato ciò, di non aver fatto uso di quei 
poteri di interdizione (penso, per esempio, alla chiusura dei locali non a norma o di aver permesso 
l’intervento di imprese o lavoratori irregolari) e, se necessario, di segnalazione (all’autorità di 
vigilanza, prevenzione e controllo) che sono implicitamente (ma inderogabilmente) compresi in 
quelli che il mandato ad amministrare gli attribuisce. 
E’ evidente che questa ricostruzione (che ha una chiara analogia con un'altra figura caratterizzata 
dalla rilevanza pubblicistica di un rapporto a connotazione privatistica, quello dei coordinatori per 
la sicurezza in campo giuslavorativo prevenzionistico) importa non solo una riperimetrazione della 
responsabilità dell’amministratore, ma (e, appunto non è qui azzardato parlare di non responsabilità) 
alla sua riconduzione nell’ambito (ben più limitato di quello della c.d. responsabilità senza colpa o 
per fatto altrui o presunta) della responsabilità per fatto proprio. Quindi di una responsabilità che il 
soggetto su cui grava ha il potere di governare ed evitare. 
E’ chiaro che – ove egli possa immediatamente intervenire- se non lo fa risponde, ma è anche chiaro 
che, laddove tale possibilità di interevento gli sia preclusa (e preclusa per qualsiasi causa) egli non 
risponderà, ferma sempre la necessità di rendere edotto il mandante (condominio) di tale 
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eventualità. Ma se, nonostante ciò, il mandante è inadempiente è, parimenti, evidente che 
l’amministratore potrà un tanto valorizzare – a suo favore – sotto il profilo risarcitorio ed è 
altrettanto evidente che una revoca dell’incarico professionale perché l’amministratore ha 
correttamente adempiuto all’obbligo di garanzia evitativa normativamente impostagli, sarebbe 
ingiustificata, priva di causa, o – addirittura – illecita, fin quasi a sconfinare nell’”abuso del diritto” 
(di revoca ex art. 1129 c.c.). 
Del resto, anche nella gestione c.d. “ordinaria” sono previste delle ipotesi che si possono 
agevolmente invocare a conferma della ricostruzione fin qui svolta. Il che conferma che tale 
responsabilità (usiamo sempre il termine nel senso che abbiamo fin’ora perimetrato) è limitata 
sempre alla gestione dei beni e dei servizi comuni (cioè ai compiti propri dell’amministratore, ex 
1129 – 1130 c.c. e secondo le leggi speciali), sì da dover respingere ogni tentativo di 
oggettivizzazione e/o di estensione della responsabilità. 
Penso al potere di spesa (ed alla corrispondente obbligazione restitutoria del condominio) nel caso – 
art.1135 co. 2 c.c. - di lavori di manutenzione straordinaria di particolare urgenza (nel qual caso 
deve poi darne conto nella prima assemblea e dove l’urgenza è condicio juris per richiedere il 
rimborso della correlativa anticipazione), ovvero all’obbligo (anche se il rapporto professionale è 
cessato) di garantire – 1129 co. 9 c.c.- le attività urgenti per evitare pregiudizi agli interessi dei 
condomini (non poniamoci qui ed ora il problema del compenso: è indubbio che in tal caso tutte le 
spese debbono essere rimborsate, secondo le regole dell’ utile gestione negoziale) e, più in generale 
all’ obbligo (1130 co. 4 c.c.) di compiere atti conservativi urgenti (e qui, addirittura, andiamo a 
ricadere nell’ambito del contenuto tipico e normativamente predefinito del contratto). 
Nel caso di responsabilità (e di esenzione da responsabilità o, meglio, di responsabilità omissiva) si 
assiste, addirittura, ad un’anticipazione della soglia di tutela dell’amministratore, il quale, con la 
semplice segnalazione o (ove possibile) con una minima attività interdittiva, può esonerarsi da 
responsabilità. 
Ci si può porre un ultimo problema: fino a che punto l’amministratore (per andar esente da 
responsabilità) può invocare uno stato soggettivo di ignoranza del pericolo. Vale la regola generale 
della diligenza e dell’esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza. 
Anche qui l’amministratore non è responsabile perché ….. “non poteva non sapere”, bensì, perché 
ha colpevolmente ignorato, ciò che – invece, ed esattamente in ragione degli obblighi 
contrattualmente assunti – ha colpevolmente ignorato (anche qui, in primis, vale il richiamo agli 
artt. 1129 e 1130 c.c.). 
E, dunque, per scendere nel concreto, sarà responsabile (per la stessa ragione che sopra abbiamo 
visto, accettando colpevolmente l’ inadempimento di altri) se consente ai condomini un’attività (es. 
pulizia scale) irregolare, dicendo “basta che io non lo sappia ufficialmente” (e magari lo sa di fatto); 
se non controlla, con la diligenza ordinaria, che non si ingenerino situazioni di deterioramento e 
pericolo (è chiaro che il metro della diligenza va qui commisurato con riferimento all’attività, alla 
natura del bene, alle sue caratteristiche, alla sua destinazione), se si disinteressa (colpevolmente) del 
governo, della conservazione e del godimento delle parti e dei servizi comuni (che – per loro 
natura- sono sottoposte a specifiche prescrizioni prevenzionistiche). 
Ancora una volta troviamo uno spunto (duplice) nella legge. Se l’amministratore è “professionista”, 
la diligenza richiesta è quella specifica (media) del prestatore d’opera (intellettuale e professionale), 
rapportata a quella richiesta per la natura dell’incarico e dell’attività esercitata. Il dovere di 
informazione lo troviamo (in buona parte) definito nell’art. 1130 co.1 n° 6, laddove si fa riferimento 
al censimento delle singole unità immobiliari e – espressamente – ad ogni “dato relativo alle 
condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edifico”. Ed ulteriore spunto nella giurisprudenza 
(assolutamente consolidata anche pre-riforma) che legittimava (anzi, imponeva) all’amministratore 
di agire immediatamente (ed anche in via di urgenza) laddove venga a conoscenza che un 
condomino ponesse in essere delle attività “pericolose” per i singoli amministrati e, quindi, per le 
parti comuni dell’edificio. 
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…………..DALLA TEORIA ALLA PRATICA……. 
Posti questi principi generali, pare, a questo punto, opportuno individuare (oltre a quelle di cui ci 
siamo già occupati: p.e. corretta gestione dei beni e dei servizi comuni; assicurazione della 
regolarità della gestione economica; impianti; infortuni sul lavoro) esaminare (e riesaminare) una 
serie di fattispecie tipiche, di responsabilità dell’amministratore. 
Possiamo, in questa sede, riassumere il contenuto minimo delle sue attribuzioni, così come 
normativamente definiti dall’art. 1130 c.c. E’ evidente che si tratta di definizione legale (le parti, 
infatti, nella loro autonomia contrattuale) possono, dunque, anche diversamente definire il 
contenuto del rapporto e, quindi, degli obblighi. 
La violazione (o l’inesatta esecuzione di questi compiti), costituisce “inadempimento” 
dell’amministratore, che – se foriero di danno (la legge parla di “conseguenza immediata e diretta”) 
– obbliga il suo autore a risarcirlo. 
Va, peraltro, precisato che (sparse qua è là) vi sono altre specificazioni normative di ulteriori 
compiti dell’amministratore. 
Ne fornisco un breve riepilogo, rilevando fin d’ora che specifica responsabilità gestoria è quella che 
si collega nel reiterato (e, nell’ottica di esecuzione del contratto secondo buona fede, ritengo di 
dover dire, anche ingiustificato) rifiuto di convocare l’assemblea. Infatti, l’art. 1129 prevede un 
parallelismo tra la legittimità della richiesta (anche il condomino è soggetto al divieto di atti 
emulativi e/o all’abuso del diritto) ed il comportamento ingiustificatamente inerte 
dell’amministratore.  
Rilevante novità, invece, rinvengono con riferimento a varie ipotesi, in cui il condomino ha un vero 
e proprio diritto alla convocazione. 
E se di diritto si tratta, la sua compromissione determina “inadempimento” e, al tempo stesso, 
costituisce (o potrebbe costituire)“grave irregolarità”. Leggerei, infatti, in questo senso l’ultimo 
alinea del comma 12 dell’art. 1129 c.c. ove si qualifica come tale “il ripetuto rifiuto 
dell’amministratore di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo 
amministratore o negli altri casi previsti dalla legge”. 
E’ significativo che si parli di “ripetuto”: a mio avviso il legislatore vuol sanzionare non 
l’inottemperanza a qualsivoglia “capriccio”del condomino, ma l’ingiustificata confisca di un vero e 
proprio diritto del condomino, che lo vede vanificato dall’inerzia dell’amministratore, nonostante la 
“serietà” della richiesta. Ovvero, la scelta consapevole dell’amministratore di sottrarsi al 
“confronto” sulla gestione economica (“omessa convocazione per approvazione rendiconto”) o sul 
suo operato (“ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo 
amministratore”). 
Vediamo (quasi a catalogo) i singoli casi in cui (oltre alle ipotesi previste in via generale) vi è un 
dovere (che, ove non ottemperato, integra inadempimento gestorio, contrattualmente sanzionato) vi 
è un dovere dell’amministratore di attivare la convocazione dell’assemblea. 
1117 ter = convocazione dell’assemblea con specifiche modalità per modifica destinazione d’uso 

per soddisfare esigenze di interesse condominiale. Non si è mancato di evidenziare la 
ridondanza (e la sostanziale inutilità delle formalità prescritte 

1117 quater = eventuale diffida per attività che indicono negativamente ed in modo sostanziale su 
destinazione d’uso delle parti comuni: obbligo di convocazione dell’assemblea per 
la cessazione (l’assemblea delibera con maggioranza qualificata)  

1120 = Innovazioni tecnologiche: obbligo di convocare l’assemblea entro trenta giorni 
dalla richiesta anche di un solo condomino interessato a innovazioni semplificate; 
obbligo di richiedere al condomino le integrazioni sugli interventi proposti  

1122  = riceve comunicazione, sempre da parte del condomino interessato, (preventiva 
notizia) delle opere su proprietà individuale o sulle parti di uso comune destinate 
all’uso individuale o attribuite in proprietà esclusiva e ne deve riferire (pur senza 
obbligo di convocazione?) all’assemblea  
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1122 bis  = impianti non centralizzati (diversi da quelli contemplati dall’art. 1120 n. 2, che 
riguarda gli impianti e le innovazioni comuni) diversi dall’art. 1120 n. 2) che 
richiedono modifiche a parti comuni destinati al servizio di singole unità. Anche 
qui é richiesta la comunicazione all’amministratore e la convocazione assemblea 
da parte di costui. E’ evidente che la richiesta di convocazione non può essere 
rivolta direttamente all’assemblea dagli interessati, ma deve essere “veicolata” per 
il tramite dell’amministratore. 

In tema di inadempimento dell’ amministratore, non si può non richiamare l’art. 1129 co 12 che 
attribuisce il diritto alla convocazione nel caso di “gravi irregolarità”. Qui il condomino (anche uno 
solo) richiede la “convocazione” dell’assemblea per far cessare la violazione e, quindi, revocare il 
mandato all’amministratore, con possibilità di ulteriore (successivo) ricorso all’autorità giudiziaria, 
nel caso di mancata revoca (ed, ovviamente di accertamento della “grave irregolarità fiscale e di 
non apertura del conto corrente separato” ). L'amministratore, quando agisce nei limiti dei poteri 
attribuitigli dalla legge o di quelli conferitigli dall'assemblea, “rappresenta” il condominio, e 
pertanto, ove ne abbia speso il relativo nome, contrae per conto dello stesso, con conseguente 
riferibilità diretta dei relativi rapporti all'anzidetto ente di gestione. Tale principio si desume non 
solo dall'art. 1131 c.c., che fa riferimento alle attribuzioni elencate nel precedente articolo del c.c., 
ma anche dall'art. 1133, che prevede l'obbligatorietà per tutti i condomini dei provvedimenti presi 
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri. Conseguentemente, nel caso in cui l'amministratore, 
avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l'iniziativa di compiere opere 
di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza ove questa effettivamente ricorra e negli 
eventuali rapporti instaurati con i terzi per farvi fronte, abbia speso il nome del condominio, 
quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato, con conseguente diretta esigibilità da parte 
dei terzi contraenti dell'adempimento delle relative obbligazioni3. Come si vede, il controllo 
sull’amministratore nel caso un condomino gli imputi specifiche, gravi irregolarità (particolarmente 
gravi, peraltro) e ragionevolmente inteso: ma, al tempo stesso, a favore dell’amministratore sono 
previste specifiche garanzie regolamentari e procedimentali. Infatti, beninteso, nell’ambito delle sue 
competenze, le decisioni dell’amministratore sono vincolanti per i condomini, il che significa che il 
suo agire è assistito da una presunzione di legittimità, che – tuttavia- può esser superata (ma solo 
con il placet dell’assemblea), quando anche un solo condomino gli imputa il compimento di gravi 
irregolarità particolarmente “infamanti”. Rilevante, in quest’ottica, la previsione della “rivalsa” per 
le spese legali che il condomino abbia sostenuto per contestare la decisione assembleare che nega la 
grave irregolarità fiscale e la mancata apertura del conto separato (1129) e, in parallelo, la 
possibilità di nominare, oltre a un “consiglio di condominio”, con funzioni “amministrative e di 
controllo”, un revisore, per una o più annualità, che verifichi la regolarità della contabilità del 
condominio (1130 bis). 
Sappiamo che l’amministratore non ha potere diretto ed autonomo di spesa: ciò a meno che non si 
tratti di spesa “urgente” sussiste, quindi, una sua diretta ed immediata responsabilità nel caso in cui 
(eventualmente trattandosi di atto eccedente) l’assemblea non ratifichi, in sede di approvazione del 
bilancio, il suo operato4. 
Ai fini della definizione della responsabilità è fondamentale la determinazione del contenuto del 
rapporto che si instaura  tra amministratore e condominio 
Ne facciamo qui solo cenno: 

1. bisogna partire dal presupposto che le attribuzioni dell’amministratore sono 

                                                   
3 Cassazione civile sez. II 18 marzo 2010 n. 6557 
4 Tribunale Bologna 18 dicembre 1997: L'assemblea condominiale è libera, in sede di esame dei consuntivi di spesa, di 
approvare l'esecuzione di un'opera eseguita senza la preventiva autorizzazione ed il relativo esborso economico, in 
quanto ciò si risolve in una ratifica dell'operato dell'amministratore. Questi, infatti, ove non intervenga la ratifica 
dell'assemblea, è tenuto a sollevare il condominio da ogni esposizione patrimoniale conseguente al lavoro eseguito 
senza autorizzazione e non approvato in sede di rendiconto, avendo ecceduto rispetto ai limiti del mandato che 
caratterizza i suoi rapporti con il condominio. 
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a.  predefinite legalmente 
b. all’ interno di quelle definite dall’art. 1130 c.c. occorre procedere per categorie di atti 

omogenei  
c. esiste un parallelismo tra potere gestorio e potere di rappresentanza (ed una 

tendenziale, ulteriore parallelismo tra rappresentanza sostanziale e processuale, con 
il correttivo di una tendenziale omnicomprensività, a tutela e facilitazione del terzo, 
di quella passiva) 

2. a differenza di quanto avviene per la comunione (ove si parla di “delega”) i poteri 
dell’amministratore sono originari. Per cui 

a. inammissibilità di ingerenza dei singoli condomini nell’ambito dei poteri 
espressamente attribuiti all’amministratore 

b. l’amministratore non può divenire nudus minister dell’assemblea, né può essere 
vincolato a compiere o non compiere singoli atti 

c. diverso discorso va fatto per quanto riguarda il potere deliberativo (di governo) che, 
invece, spetta esclusivamente all’assemblea 

3. nello stabilire il parallelo tra rappresentanza processuale e poteri gestori, l’art. 1131 non si 
riferisce solo all’ambito contenzioso, ma anche a quello sostanziale (rappresentanza 
sostanziale non decisoria) ---� l’assemblea dei condomini potrà legittimamente ampliare i 
poteri dell’amministratore nello svolgimento dell’attività che gli è propria, ma certamente, 
anche a tutela dei terzi che contraggono con il condominio, non possono ridurne 
l’ambito 

4. quel che può interferire è il potere dell’assemblea di sindacare (1133) i provvedimenti 
gestionali assunti dall’amministratore, vincolanti per tutti i condomini, ma che possono 
essere censurati 

a. direttamente = sottoponendoli al giudizio dell’assemblea 
b. indirettamente = sottoponendo il provvedimento assembleare sul reclamo, al giudizio 

del tribunale, facendo ricorso all’impugnativa della delibera  
L’ art. 1130 contiene una serie di indicazioni che solo l’amministratore, nella sua specifica 
veste è in grado di assolvere e, quindi, va esclusa la possibilità di un intervento costante ed 
invasivo dell’assemblea anche in campo meramente gestorio 
Vanno poi considerati (oltre a quella che può sembrare attività di mera gestione economico-
contabile del condominio cfr. 1130 n° 3 ed il divieto di realizzare interventi di straordinaria 
manutenzione, se non connotati dall’urgenza) obblighi –poteri attribuiti dall’amministratore in 
forza di leggi speciali 
- dotare il condominio di codice fiscale 
- rispetto della normativa fiscale 
- rispetto dei provvedimenti e delle prescrizioni del garante della riservatezza dei dati personali 

(pertinenza, proporzionalità, sufficienza e pertinenza) 
- sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro 
- sicurezza degli impianti 
- risparmio energetico 
In questo contesto si deve accertare la qualificazione di quel particolare aspetto che riguarda la 
tutela dei terzi e del condominio nel caso di atti dell’amministratore eccedenti i suoi poteri (che è, 
appunto, un’altra ipotesi classica di responsabilità). 
Quello della tutela del terzo e del condomino, su cui, in via generale ricadono in ultima istanza gli 
effetto giuridico – economici del negozio concluso dall’amministratore nel caso in cui 
l’amministratore esorbiti dai suoi compiti. 
Dobbiamo distinguere i due aspetti del problema, considerando la posizione dei condomini e quella 
del terzo contraente. La disciplina non si differenzia di molto rispetto a quella dettata in via 
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generale dagli artt. 1392, 1393, 1396, 1398 c.c. e 17115 c.c., rispettivamente in tema di procura e 
contratto di mandato. Sappiamo che il contenuto della “procura” (usiamo il termine in senso a-
tecnico, riferito ad un rapporto assimilato al mandatario ex lege) è predefinito normativamente, sia 
per l’oggetto che per l’estensione (sappiamo che l’amministratore può vincolare l’amministrato nei 
limiti della quota di proprietà di costui).  
Regola generale è quella in forza della quale  
Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto 
inefficace nei soli confronti dello pseudo - rappresentato, fino alla ratifica di questi; tale inefficacia 
(temporanea) non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione dello pseudo - rappresentato, non 
anche dell'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere 
confidato senza colpa nell'operatività del contratto. 
Nello specifico  

a. un problema di giustificazione dei poteri o di contemplatio domini si porrà solo per 
quel che riguarda gli atti eccedenti il contenuto delle attribuzioni legali 
dell’amministratore (sostanzialmente applicandosi la stessa regola che si applica in 
materia di rappresentanza processuale). Nei casi ordinari sarà sufficiente dare la 
prova della nomina (il terzo non è tenuto a sindacarne la validità, salva palese 
invalidità della delibera)6. 

b. né si può porre (stante il regime della prorogatio) un problema di modifica o revoca 
della procura (1396 c.c.), che, comunque, in caso di utilità del condominio 
porrebbe, comunque, un problema di arricchimento sine causa 

c. e, sempre nell’ottica della disposizione da ultimo invocata, non si pone, quindi, 
neppure il problema 

i. di portare a conoscenza del terzo la modifica o la revoca7 con mezzi idonei 
(pena la non opponibilità, salvo non provare la conoscenza da parte del terzo 
dell’intervenuta modifica attributiva del potere) = infatti, il potere 
dell’amministratore di vincolare i rappresentati sui collega necessariamente 
all’esecuzione della delibera (e non è manifestazione, da parte del 
procuratore, di un potere autonomo) 

ii. altre cause di estinzione della procura soggiacciono sempre a  questo limite 
(quello dell’esecuzione di una precedente delibera e della tendenziale 
dilatabilità della prorogatio): salvo, in questo caso, l’inopponibilità al terzo 
che  tali modifiche abbia senza colpa ignorato  

                                                   
5 noma a mente della quale Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal 
mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. 
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono 
essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua 
approvazione. 
6 6 Cassazione civile sez. II  22 agosto 2012 n. 14599 Per quanto concerne i rapporti con i terzi la nomina di un 
nuovo amministratore che sostituisca il dimissionario, per spiegare efficacia, deve avvenire con una formale 
deliberazione di nomina del suo successore, a norma dell'art. 1129, comma 1, c.c., l'unica che possa agevolmente 
e con certezza essere conosciuta dagli estranei, quando devono negoziare con il condominio o agire in giudizio nei 
suoi confronti. Discende, infatti - dal principio generale di tutela dell'affidamento nei rapporti intersoggettivi - che non 
si possa prescindere dall'emanazione dell'atto formale previsto dalla legge per il conferimento, la estinzione e la 
modificazione dei poteri rappresentativi, affinché la sua efficacia possa essere opponibile ai terzi. (Nella specie la 
nomina del nuovo amministratore era avvenuta con delibera assembleare dell'11 maggio e, quindi, anteriormente al 
momento della notifica dell'atto introduttivo perfezionatasi il 14 maggio a mani del precedente amministratore. 
Dichiarata dal giudice "a quo" la nullità di siffatta notifica in applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte 
ha confermato la pronuncia del giudice di merito, evidenziando che era irrilevante che unicamente il 15 maggio fosse 
stato redatto un documento intitolato passaggio delle consegne tra l'amministratore uscente e il nuovo). 
7 ricordiamo che – trattandosi di mandato collettivo- la revoca deve avvenire per espressa volontà di tutti (rectius, della 
maggioranza qualificata che vincola anche la minoranza) i rappresentati. Fermo restando che, in questo caso, al giusta 
causa ex art. 1726 c.c. è surrogata dalla possibilità di ricorrere all’ autorità giudiziaria, chiamata a verificare, quindi, 
proprio la sussistenza in concreto di tale possibilità di revoca. 
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iii. terza situazione è quella della rappresentanza senza potere (13988). Qui è 
certo che il rappresentato (condominio) non è vincolato, salvo l’obbligo 
dell’amministratore apparente di risarcire il danno causato al terzo di buona 
fede nel caso di carenza di potere o di eccedenza rispetto ai limiti ed alle 
facoltà conferite: obbligo che, tuttavia, sussiste nel caso di terzo di buona 
fede (intesa in senso oggettivo, come ignoranza incolpevole della situazione 
pregiudizievole, accompagnata – sotto il profilo soggettivo- all’onere di 
informazione e della possibilità di richiedere all’altro contraente l’esibizione 
e la giustificazione del potere esercitato9). Peraltro, l’esorbitanza dai poteri 
è posta solo a vantaggio e presidio del condomino rappresentato, che è 
l’unico legittimato a farla valere10.Ed in quest’ottica andrà risolto anche il 
problema dell’amministratore apparente, su cui, peraltro, non ho rinvenuto 
precedenti espressi. Si tenga conto che, nel caso in cui il negozio concluso 
dall’amministratore rientri (astrattamente) nei poteri gestori 
dell’amministrazione (ma – per esempio- per una delibera limitativa 
l’amministratore non possa realizzarlo) il condominio dovrà ritenersi 
vincolato, tuttavia l’amministratore sarà suscettibile di revoca e, comunque, 
tenuto al risarcimento del danno. 

In ogni caso il mancato rispetto dei limiti del mandato11 legittima l’azione dei condomini per 
ottenere la revoca dell’amministratore12 (fermo restando che, per esempio, in tema di spese non 
autorizzate e che non presentino il carattere dell’urgenza, ove non ratificate, determinano una diretta 
ed immediata responsabilità dell’amministrare, che dovrà tenere indenne il condominio dalla 
correlativa spesa): la revoca, tuttavia, ha una connotazione essenzialmente sanzionatoria e riverbera 
i suoi effetti direttamente sul rapporto, rendendo giustificata la sua risoluzione (o la mancata 
conferma dell’amministratore). Parallelamente a questo profilo, che potremmo definire 
sanzionatorio, se ne sviluppa un altro (pur parallelo) di natura sostanzialmente risolutoria-
ripristinatoria. L’amministratore dovrà (proprio in forza del parallelismo grave inadempimento-
responsabilità)  risarcire il danno conseguentemente causato agli amministrati. 

                                                   
8 diverso il problema nei rapporti interni: Cassazione civile  sez. II 27 marzo 2003 n. 4531: In materia di delibere 
condominiali, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati, 
in difetto di norme particolari, dalle regole sul mandato, con la conseguenza che l'operato del delegato nel corso 
dell'assemblea non è nullo e neppure annullabile ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi; 
tale inefficacia (temporanea) non è tuttavia rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del condomino pseudo - 
rappresentato. 
9 buona fede che sarà difficilmente invocabile, evidente essendo che tale stato soggettivo non potrà addurre il terzo che 
non richieda l’esibizione della delibera assembleare che autorizza il compimento dell’atto e la correlativa spesa.  
10 Cassazione civile  sez. II 20 febbraio 1997 n. 1559 Poiché i limiti al potere rappresentativo dell'amministratore, 
desumibili dagli art. 1130 e 1131 c.c., sono posti nell'esclusivo interesse del condominio , il terzo non è legittimato a 
far valere il superamento di essi nel negozio concluso con detto amministratore (nella specie un appaltatore aveva 
impugnato la clausola compromissoria, accedente al relativo contratto concluso con l'amministratore, perché atto di 
straordinaria amministrazione ex art. 807 ultimo comma c.p.c.). 
11 Cassazione civile sez. II 06 aprile 2004 n. 6721 
Colui che, non essendo nè condomino nè amministratore del condominio, inviti un prestatore d'opera ad eseguire alcuni 
lavori (nella specie: di pitturazione) in uno stabile condominiale, vuoi che rivesta la qualità di rappresentante senza 
potere vuoi che assuma quella del nuncius, in ambedue i casi, non diventa titolare del rapporto contrattuale con 
il suddetto prestatore d'opera. Infatti, il rappresentante senza potere non risponde nei confronti dell'altro contraente a 
titolo contrattuale ma solo a titolo di responsabilità per danni; e il nuncius, agendo come mero strumento di trasmissione 
della dichiarazione altrui, è privo di qualsiasi potere di rappresentanza. 
12 Cassazione civile  sez. II 23 agosto 1999 n. 8837 Nel giudizio promosso da alcuni condomini per la revoca 
dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato legittimato a contraddire è soltanto 
l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto nè ad autorizzare nè a ratificare la resistenza in giudizio 
dell'amministratore medesimo, trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste dagli art. 1130 e 1131 c.c. e ciò malgrado 
le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale. 
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Solo che (ed è una differenziazione di carattere generale) qui il condomino potrebbe, in tesi, 
effettivamente sviluppare la sua individuale specificità. Nel senso che egli potrebbe 
“singolarmente” richiedere all’ amministratore inadempiente di esser risarcito di quel danno che 
egli (come “proprietario solitario”) ha singolarmente subito. 
A questo danno, ovviamente, ben può aggiungersi (meglio, io vedo un parallelismo) quello che il 
condominio (come entità collettiva costituita e giuridicamente caratterizzata- dalla contemporanea 
presenza di una “proprietà esclusiva”, a sua volta inserita in un contesto nel quale le singole realtà 
dominicali coesistono in un insieme più ampio caratterizzato da dei beni –strumentali- appartenenti 
– pro indiviso e, quindi, secondo la connotazione tipica della comunione,  a tutti i proprietari 
individuali: meglio, radicati da un collegamento funzionali con le singole proprietà e normalmente 
prive di una loro autonomia) subisce come “conseguenza immediata e diretta della grave 
irregolarità perpetrata dall’amministratore. 
Si pensi, per esempio, al danno (certamente di duplice valorizzazione) che si collega alla mancata 
convocazione dell’assemblea (faccio volutamente un’ipotesi limite). Il condominio potrebbe 
trovarsi in una sorta di limbo, nel quale le decisioni (anche necessarie, se non urgenti) non vengono 
assunte, ma questo (es. deficit manutentivo, mancata deliberazioni di interventi di manutenzione 
urgente) potrebbe avere dirette ripercussioni anche sulle singole proprietà solitarie. 
La mancata approvazione del rendiconto, poi andrebbe ad incidere anche sulla pianificazione della 
spesa nel bilancio familiare del singolo condomino  (magari imponendo di far fronte a spese con 
una concentrazione maggiore, determinate dal sommarsi di singole voci di spesa e/o di esercizi), 
ovvero, sull’impossibilità di un più incisivo controllo della gestione e delle sue spese.  
Ovvero (sempre ragionando.. a ruota libera) al pregiudizio che l’omissione di interventi manutentivi 
(infiltrazioni dal tetto o dal rivestimento, per esempio) può provocare oltre che al condominio a 
singole proprietà, quando l’amministratore determini confusione di patrimoni e sia, per far fronte a 
“buchi di bilancio” costretto a distrarre pagamenti effettuati dai condomini con altra specifica 
imputazione. 
Gli esempi potrebbero continuare (quasi all’ infinito): ma basta questo semplice accenno per dare 
immediata contezza del problema e del sovrapporsi dei possibili piani di operatività dell’ 
obbligazione risarcitoria da inadempimento. 
Certo si è che risulta dimostrato come a questo specifico aspetto del problema, si collegano quelle 
distinte forme di inadempimento che vanno sotto il nome (1129 c.c.) di gravi irregolarità. La revoca 
(stiamo sempre parlando di colpa e di inadempimento) può essere etiologicamente collegata a 
episodi di c.d. malagestio: l’autorità giudiziaria può disporre la revoca anche su ricorso di 
ciascun condomino in tre casi: 

b.1) 1131/4 quando, ricevuta la citazione o un provvedimento che “esorbita” dalle sue 
attribuzioni non né dà “senza indugio” notizia all’assemblea (in tal caso, è tenuto anche al 
risarcimento del danno): sempre in tema di plurioffensività della condotta qui il danno 
potrebbe riguardare sia il condominio (eventualmente soccombente in un’ azione reale e 
che – quindi- importa dirette ripercussioni sulle c.d. parti comuni) sia il condomino (penso 
– per esempio- all’ulteriore onere di soccombenza o alla diminuzioni di valore che, a 
seguito dell’accoglimento dell’avversa domanda potrebbe subire la singola proprietà 
solitaria);  
b.2) se non rende il conto della gestione (vedi il novellato 1130 bis) 
b.3) nel caso di gravi irregolarità (da riferire alla gestione e che richiamano 
concettualmente le gravi irregolarità in materia societaria – 2409). Di essa il co. 12 
fornisce un’elencazione sicuramente non tassativa (“tra le altre”). Anche qui rileva la 
rilevante violazione dei doveri di diligenza buona fede imparzialità, chiarezza e verità 
propri del negozio di mandato e si prescinde da dolo o colpa o dall’esistenza di un 
eventuale danno per il condominio (si tratta, in sostanza di anomalie potenzialmente 
idonee ad incidere sul funzionamento degli organi del condominio che si riconnettono a 
inadempimenti dell’amministratore che espongono il condominio a gravi pregiudizi; 
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ovvero che si traducono nella violazione dell’obbligo di trasparenza). L’amministratore, 
incorre, dunque, in gravi irregolarità (co. 12):  
1) se non convoca l’assemblea (annualmente) per l’approvazione del rendiconto (cfr. 1130 
bis c.c.) o il “ripetuto” (l’espressione sembrerebbe voler preservare l’amministratore da 
strumentali richieste del singolo condomino) “rifiuto” di convocare l’assemblea per la 
revoca e la nomina del nuovo amministratore; ovvero, la mancata convocazione 
dell’assemblea quando ciò (negli altri casi) è previsto dalla legge; 
2) se non esegue i provvedimenti giudiziari, amministrativi o quelli assunti dall’assemblea 
(ci si chiede se permanga, in capo all’amministratore, il potere-dovere di sindacare 
l’invalidità della delibera, risultano, in tal caso, dispensato dal dovere di dar corso 
all’esecuzione); ovvero – ancora – se in casi “dubbi” egli abbia, in ogni caso, il dovere di 
attendere il convalidarsi della delibera; 
3) se non è aperto (e non è utilizzato) il c.d. conto corrente condominiale; peraltro, ciascun 
condomino (n. 7 – 1129) può, come già abbiamo detto, per il tramite dell’amministratore – 
chiedere di prendere visione ed estrarre copia (a proprie spese) della rendicontazione 
periodica; 
4) la gestione (contabile) secondo modalità (non è tipizzata una singola condotta) che 
possano generare confusione tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore 
e/o con quello di altro condominio (è interessante notare che si prescinde dall’esistenza di 
un “danno”). E’ ipotesi concettualmente assimilabile alla precedente. Se ne differenzia 
perché quella di cui al n. 3 é prescrizione assoluta di grave irregolarità, quella che qui ne 
occupa é ipotesi “aperta”; 
5) se da il consenso alla cancellazione delle formalità eseguite a tutela dei diritti del 
condominio nei registri immobiliari, ove il credito garantito risulti “insoddisfatto” (il che 
farebbe – a contrariis – ritenere che l’iniziativa volta ad assicurare il recupero della 
morosità non debba necessariamente tradursi in un’azione esecutiva; bastando ad es. 
l’iscrizione ipotecaria); 
6) se, pur promossa azione di recupero per gli oneri condominiali (se, cioè, di tale obbligo 
non è stato espressamente dispensato dall’assemblea, ovvero, quando l’azione di recupero 
non riguarda il rendiconto), questa non è “diligentemente” curata o è (egualmente) 
trascurata l’azione esecutiva (devo ritenere, a condizione che l’assemblea abbia, peraltro, 
regolarmente costituito il fondo-cassa all’uopo necessario o non si sia dato corso 
all’iscrizione di ipoteca); 
7) se non sono ottemperati gli obblighi di cui all’art. 1130 c.c. 

n. 6) tenuta del registro dell’anagrafe condominiale (relativo anche alle condizioni di 
sicurezza del fabbricato); 
n. 7) tenuta del registro dei verbali dell’assemblea e quello di nomina o revoca 
dell’amministratore e del registro di contabilità, con indicazione (entro trenta giorni) 
dall’effettuazione, dei singoli movimenti di entrata o di uscita (sorge spontaneo il 
richiamo all’art. 1130 bis in tema di rendiconto condominiale), 
n. 9) mancata (e l’inesatta?) comunicazione al condomino che ne faccia richiesta di 
attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali (sembra, 
peraltro, che la dizione si riferisca a tutti i condomini) e delle liti in corso. Qui infatti la 
generica dizione fa intendere che l’obbligo è riferito (prescindendo dall’ipotesi di 
vendita dell’unità immobiliare) non solo al pagamento effettuato dal singolo 
condomino richiedente (per le “rate” di sua diretta competenza; per esempio in caso di 
vendita dell’unità immobiliare), ma anche – in vista di un’eventuale surroga nel caso 
di attivazione della solidarietà sussidiaria – di quelli effettuati dagli altri condomini 
(ovviamente nei limiti dell’immediato interesse). 

8) omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’art. 
1129. Cioè, contestualmente all’accettazione della nomina e del rinnovo dell’incarico, 
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specificazione dei dati anagrafici, professionali e societari e indicazione del luogo ove si 
trovano i registri condominiali – n. 6 e 7 art. 1130 – e modalità (obbligatorie) di eventuali 
consultazioni degli stessi da parte dei singoli condomini;  
9) soppresso l’art. 1122 bis, (testo Senato) – è conseguentemente soppresso l’obbligo di 
immediata attivazione dell’amministratore, nel caso di pericolo (anche nelle singole 
proprietà) o di pregiudizio alla “sicurezza” (attività di prevenzione che oggi, perciò, può 
essere ricondotta alla generale diligenza richiesta al mandatario, ove – ovviamente – lo 
stato di pericolo gli venga segnalato, o laddove esso sia comunque conoscibile secondo 
l’ordinaria diligenza ed in rapporto allo specifico delle funzioni derivanti); 

Poiché, in questo caso, siamo di fronte ad un rapporto (contrattuale) di mandato la “gravità” 
dell’inadempimento andrà – comunque – valutata secondo la regola dell’”importanza” e 
dell’”interesse” (ovvero sia della “fiducia” nell’esatto adempimento); id est della gravità (oggettiva 
e soggettiva) legittimante la risoluzione (anche nell’ipotesi in cui si ricada in una fattispecie 
tipizzate dal comma 12; sol che la presenza di tali fattispecie renderà ancor più intenso l’onere della 
prova di incolpevolezza a carico dell’amministratore presunto ex lege inadempiente). 
Esiste, peraltro, uno stretto parallelismo tra responsabilità (e grave inadempimento legittimante la 
revoca) ed attribuzioni dell’amministratore. 
Vale, dunque, anche la regola inversa: l’indicazione (proprio perché non tassativa) non fa 
automaticamente scattare l’ulteriore obbligo risarcitorio: ben potrebbe, perciò, essere che – 
legittimatasi ex lege la revoca, una volta accertata la “grave irregolarità”- il danno possa, poi,  esser 
in concreto escluso. Si pensi al caso in cui p.e. –prima della delibera- sia “sanata” la grave 
irregolarità fiscale o l’amministratore dimostri che – la mancata apertura del conto corrente non ha 
determinato “confusione” di patrimoni o la rendicontazione risponda, comunque, a quei criteri di 
certezza, linearità, verità o verificabilità che la disposizione vuole assicurare. 
Ricordiamo che – nell’ottica della negata autonomia gestionale – l’amministratore vede coincidere i 
poteri gestori con quelli di iniziativa processuale (sappiamo che quest’ ultima è di due tipi: 
eccezionalmente prioria dell’amministratore – es. morosità- e – generale- dell’assemblea). Esigenze 
di tutela del terzo, lo facilitano, quando deve promuovere una causa verso il condominio. In questo 
caso egli ben può citare “l’amministratore”, il quale, tuttavia, se la causa esorbita dalla sue 
attribuzioni ne deve dare notizia all’assemblea, sotto pena di revoca e di risarcimento del danno 
(1131). 
Parallelamente agli obblighi, sono definiti i compiti dell’amministratore disciplinati dall’art. 
1130, che riconfinano meglio, amplino, i poteri esecutivi dell’amministratore. 
Restano immutati i primi quattro numeri (salvo una parziale marginale modifica del n. 1). 

L’amministratore deve:  
1) eseguire le delibere assembleari (la norma parla puramente di “assemblea” senza 

specificare “dei condomini”: l’apprezzamento non è solo letterale infatti si ribadisce 
che l’amministratore è tenuto ad interagire esclusivamente con i condomini); 
convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto (1130 bis) – è 
questa la “nuova” attribuzione ove si consacra una specifica scansione temporale per 
l’approvazione della gestione e curare l’osservanza del regolamento (non si pone più la 
dicotomia tra conferma-nomina dell’amministratore, posta la tendenziale biannualità di 
quest’ultima, quantomeno all’atto del primo incarico) e curare (come in passato) 
l’osservanza del regolamento di condominio; 

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione (non più la “prestazione” così 
accentuando il carattere “esecutivo”) dei servizi nell’interesse comune in modo che sia 
assicurato il miglior godimento (non più “pari uso”, espressione concettualmente 
collegata a “fruizione”). Mi chiedo, a questo punto, se ciò significhi la possibilità, per 
l’amministratore, di differenziare d’imperio l’uso delle cose comuni, per (rispondendo 
all’effettiva ratio della norma) garantire di fatto il diverso godimento in capo si singoli 
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condomini delle stesse (problematica da riferire anche al regime degli interventi di cui 
all’art. 1122 c.c.); 

3) riscuotere i contributi (mi chiedo: è diversa la riscossione dell’azione?) - ed erogare le 
spese per la manutenzione ordinaria (quella straordinaria diviene esecuzione di 
delibera, valorizzabile ex n. 1) delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni; 

4) il compimento (con concorrente legittimazione dei singoli proprietari) di atti 
conservativi “urgenti” sulle parti comuni;  

Ma rilevanti sotto il profilo della responsabilità sono anche i nuovi adempimenti di cui 
l’amministratore è stato gravato (1130 n. 5 e ss.): 

5) eseguire gli adempimenti fiscali (la cui inosservanza è grave “irregolarità”): è evidente 
che l’amministratore è “caricato” anche delle correlative responsabilità (rilevanti anche 
come inadempimento  nei confronti dei singoli condomini); 

6) curare la tenuta del registro anagrafico condominiale: identificazione dei condomini e 
dei titolari dei diritti reali di godimento (comprensivi di codice fiscale e residenza). 
Il registro deve inoltre riportare: 

� i dati catastali di ogni unità immobiliare; 
� i dati relativi a condizioni di sicurezza (facendo intendere che è “implicito 

onere” dell’amministratore di verificarle già al momento dell’assicurazione 
dell’incarico). Ciò del resto coerentemente con l’opzione giurisprudenziale che 
ne afferma la diretta responsabilità prevenzionistica: quid – però – ove 
l’assemblea non fornisca i mezzi – anche economici - adeguati per la 
conformazione di sicurezza? 

È onere del condomino comunicare eventuali variazioni anche di titolarità entro 60 
giorni: (“ogni variazione”) la sanzione è prevista dall’art. 63 u.c. disp. att. e, cioè, il 
permanere della solidarietà tra cedente e cessionario. 
È obbligo dell’amministratore: garantire l’aggiornamento del registro dell’anagrafe 
condominiale: 

� se le comunicazioni sono incomplete o mancanti, l’amministratore é tenuto a 
sollecitarla --� lettera raccomandata di richiesta; 

� se risposta mancante e/o incompleta, l’amministratore deve dar corso alla 
acquisizione da parte dell’amministratore delle correlative informazioni con 
addebito dei costi all’interessato (“interessati” = inadempienti)  

Tale articolazione porta alla scomparsa della figura del “condominio apparente” 
7) Registri condominiali (l’amministratore deve “curarne la tenuta”)  

7.1 verbali assemblee: ove sono annotati le eventuali mancate costituzioni (che si 
suppone, quindi, debba “attestare l’amministratore” anche se non vi è il 
“Presidente”); le deliberazioni e le “brevi” dichiarazioni che i condomini chiedono 
siano allegate (ci si pone il problema – neppure, in sede di riforma normativamente 
risolto - di come reagire in caso di rifiuto dell’amministratore all’inserimento); 
porta allegato – ove adottato – il regolamento di condominio (ma si tratta di “atti 
distinti”); 

7.2 registro di nomina e revoca amministratore = contiene, in ordine cronologico, la 
data di nomina e revoca e/o gli estremi del provvedimento. Proporrei anche 
l’annotazione dell’effettiva assunzione dell’incarico [per prova “con data certa” (?) 
a scarico di responsabilità] e delle correlative consegne al nuovo amministratore. 
Non escluderei la possibilità di inserire nel registro altre dichiarazioni, nel caso, 
p.e. di passaggio di consegne o di impegno al pagamento del correlativo saldo 
(anche se è dubbio – e la giurisprudenza sembra escluderlo - che l’amministratore 
possa rendere dichiarazioni confessorie vincolante per il condominio o per i singoli 
condomini);  
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7.3 registro contabilità = (cfr. 1130 bis) è sostanzialmente una “prima nota” ove vanno 
annotate (anche in modo informatico) entro 30 giorni dalle singole operazioni, i 
distinti  movimenti in entrata e uscita; 

8) provvedere alla conservazione (cfr. anche 1130 bis co. 1 ult. alinea) di tutta la 
documentazione (si pensa in copia anche riferita al passaggio di consegne ed a quella – 
a sua volta – trasmessagli dal predecessore) relativa:  
� al rapporto con i condomini 
� allo stato tecnico / amministrativo del condominio e dell’edificio (fascicolo del 

fabbricato ex d.lvo 81/2008); 
9) provvedere all’affissione (per almeno 30 giorni) nei locali di maggior uso comune o 

negli spazi di maggior uso (a tal fine destinati), delle richieste (1117 ter) di 
modificazione della destinazione d’uso delle cose comuni, richieste per soddisfare 
esigenze di “interesse condominiale”; 

10) fornire informazioni al condomino che ne faccia richiesta, attestazione relativa allo 
stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso (diversa è 
l’informativa ai creditori insoddisfatti ex art. 63 disp. att.). L’informativa al condomino 
può interessare in caso di “vendita” o di tutela preventiva verso il moroso. Riguarda – 
come detto – tutti il pagamento di tutti i partecipanti (proprio in considerazione della 
sussidiarietà); 

11) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea 
per la relativa approvazione entro 180 giorni (si presume dalla chiusura del bilancio). 

***** 
Credo di aver così delineato un quadro sufficientemente ampio degli obblighi (e, per il caso di loro 
violazione) della “responsabilità” dell’amministratore: ma non ho dimenticato il punto di partenza, 
quello che si collega alla necessità di una diversa declinazione della responsabilità 
dell’amministratore. 
Sarebbe certamente incostituzionale una ricostruzione che facesse gravare sull’amministratore una 
sorta di responsabilità oggettiva, facendone bersaglio (sostitutivo) rispetto alla diretta responsabilità 
dei condomini. 
Se non esiste potere senza responsabilità, vale anche la regola opposta: non può esistere 
responsabilità senza potere. L’amministratore che di compiti (id est, doveri) ne ha tanti (e basta il 
sommario elenco sovra riferito per averne una – anche sommaria- idea), per esser ritenuto 
responsabile deve esser dotato di eguali, corrispondenti, poteri: deve, cioè, poter governare “in 
proprio” quella situazione da cui la responsabilità deriva. 
Ed allora, per capire il limite di questa responsabilità, dobbiamo distinguere, non tanto tra 
responsabilità civile e responsabilità penale, quanto tra responsabilità diretta (per fatto proprio) e 
responsabilità connessa ad un obbligo evitativo e/o di garanzia (anche per fatto altrui), 
Nel primo caso l’amministratore risponde direttamente perché solo a lui la condotta è riferibile e, 
soprattutto, perché ha i mezzi per direttamente agire e “governare” la situazione. Se egli vuol 
rispettare rigorosamente quegli obblighi di trasparenza che sono presidiate dall’apertura del conto 
corrente autonomo, lo può direttamente aprire o imporlo ai condomini. Se proprio costoro 
dovessero (problematica mi pare l’individuazione della necessaria maggioranza) andare di diverso 
avviso, da un lato, non gli è precluso realizzare egualmente le esigenze di rendicontazione 
trasparente, dall’altro potrebbe sempre dimostrare (se, per esempio, la banca rifiuta l’apertura del 
conto in difetto di una delibera) di aver fatto tutto quanto era in suo potere per adempiere. E ciò ove 
non si volesse aderire alla tesi (che io prediligo) secondo la quale si tratta di materia nella quel 
l’assemblea non ha potere di intervento: il che vorrebbe significare che l’apertura del conto corrente 
può esser realizzata in ogni caso dall’amministratore. 
Cambiando ambito di considerazione: la mancata consegna della documentazione integra – 
certamente- grave inadempimento, che potrebbe sfociare anche nell’ illecito penale. Ma anche qui 
l’amministratore è responsabile per una condotta illecita propria. In altri termini egli ha tutti i mezzi 
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per reagire all’inerzia dell’assemblea che non provvede alla designazione del sostituto (1129/1 c.c.) 
cui rimettere la documentazione e – se non provvede alla riconsegna una volta sostituito – 
l’omissione è direttamente ed esclusivamente riferibile ad una sua personale scelta, cosciente e 
volontaria, ancorché illecita. 
La stesso dobbiamo (ovviamente) affermare per quell’altra dolorosa fattispecie che si ricollega 
all’appropriazione indebita, che non si ha solo nel caso di distrazione dei fondi con intento 
malversativo in favore dell’amministratore “in proprio”. La giurisprudenza, infatti, insegna: 
- “obbligo di restituzione e risarcimento del danno” di cui all’art. 165 c.p. sono sinonimi e si 
riferiscono al solo danno civilistico, per cui la sospensione condizionale della pena può essere da 
esse subordinate solo nel caso di costituzione di parte civile, mentre l’ eliminazione della 
conseguenza (165/2 c.p.) può esser sempre adotta per subordinare il beneficio della sospensione 
condizionale all’effettiva eliminazione, ove il reato sia ancora in fieri (qui l’amministratore era stato 
condannato per appropriazione indebita di somme di danaro e della documentazione contabile): così 
Cass. 29.1.2014/3958; 
- si configura appropriazione indebita anche in caso di un modesto ammanco, se l’amministratore 
non riesce a provare che “tale minima differenza di cassa è riconducibile a cause diverse dalla 
finalità di indebita appropriazione delle somme e da lui non voluta consapevolmente”: Cass 
5.10.201/36022; 
- si configura l’illecito anche nel caso di utilizzo di un fondo “destinato” per altre esigenza 
gestionali o in favore di altro condominio. 
Tutte ipotesi in cui si parla di cosciente e volontaria condotta: condotta sicuramente commissiva, 
come nel caso di ingiuria (Cass. 21.3.2006/9799) quando l’amministratore interviene attivamente in 
una lite tra due condomini, prendendo “violentemente” le difese di uno dei due; ovvero di 
diffamazione, quando, nel rendere edotta con una lettera circolare tutti i condomini della morosità di 
un condomino relativamente alla quota dovuta per l’adeguamento dell’impianto condominiale, lo 
definisca “anarcoide” e “scorretto” (Cass. 10.01.2006/ 282). 
In tutti questi casi, come si vede, si tratta di responsabilità propria e di condotta direttamente 
riferibile all’amministratore. 
Ma la maggiore responsabilità (quella che certamente desta maggiore preoccupazione) è quella c.d. 
evitativa (che potrebbe sembrare una “responsabilità per fatto altrui”). 
Essa, infatti, si collega all’obbligo, normativamente imposto all’amministratore (art. 40/2 c .p. “non 
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”), di realizzare 
quelle situazioni oggettive che mirino a realizzare un ambiente che consenta di eliminare (o ridurre 
la minimo) “il rischio” dell’insorgenza di situazioni pericolose. E certo se non lo fa è responsabile, 
ma per farlo deve avere i mezzi: ed allora questo suo obbligo di evitare l’evento va relazionato a 
quello (parallelo) del mandante di fornire i mezzi adeguati. Se ciò non avviene egli è esente da 
responsabilità, sempreché si dimostrino che ha usato tutte le cautele (ed ha fatto tutto quanto era in 
suo potere) non per evitare l’evento, ma per far constatare  
- che l’obbligazione evitativa non è stata adempiuta per colpa del mandante; 
- che egli ha comunque fatto uso di tutti i poteri (di segnalazione, di interdizione, di coinvolgimento 
dell’autorità di vigilanza e controllo; di urgenza) che in ogni caso, anche indipendentemente e 
“contro” l’assemblea la legge gli riconosce per “cauterizzare” l’inerzia colpevole dei condomini. 
Solo in questo (e solo se non fa questo) egli è responsabile: ma – ancora una volta- è responsabilità 
per fatto proprio (e non per fatto dei condomini).  
Se andiamo a considerare alcune delle fattispecie di cui si è occupata la giurisprudenza abbiamo 
piena conferma di ciò: in primo luogo con riguardo alla violazione dell’obbligo (anche di natura 
civilistica) di attivarsi per evitare un evento dannoso. L’amministratore è gravato dell’obbligo di 
conservare le parti comuni. E’, perciò, responsabile di un incendio riconducibile ad un difetto di 
installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo, che – tuttavia- attraversa le parti comuni 
(Cass. 13 ottobre 2009/39959 vedi infra). E chiaro che la responsabilità non è collegata al fatto 
oggettivo della nomina, ma nel non aver rilevato la situazione di pericolo, e nel non essersi attivato 
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(in via autonoma di urgenza, se necessario o di non aver segnalato adeguatamente la situazione 
all’assemblea, per l’adozione dei provvedimenti che egli, come organo esecutivo, non può adottare) 
per governare adeguatamente tale situazione di pericolo: un po’ come avviene per la responsabilità 
per cose in custodia – 2051- “salvo che provi i caso fortuito” e da rovina -2053- salvo che provi che 
questa “non dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione”). 
E’, dunque, in questo quadro generale che dobbiamo apprezzare gli arresti giurisprudenziali in tema 
di responsabilità (prevenzionistico-evitativa) dell’amministratore di condominio, che confermano la 
ricostruzione logico-ermeneutica sovrasviluppata. 
Egli, quindi, non risponde anche sotto il profilo penale) dei danni al condominio e agli inquilini, 
salvo che non si provi che è stata la sua inerzia la causa che ha determinato (come condizione 
necessaria del processo causale con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità 
logica”) l’incidente (così Cass. n. 39959/2009). 
Si parte da un dato: l'amministratore di condominio è tenuto a provvedere alla opere di riparazione 
delle parti comuni dello stabile.  
E, dunque, in via generale, ogni evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento 
di riparazione è ascrivibile all'amministratore. Da ciò può derivare, come già accennato, anche una 
responsabilità penale (per esempio quando taluno subisca danni alla persona a causa della mancata 
riparazione di un gradino della scala condominiale, o di una ringhiera, di vetri, e così via.). 
E’, per vero, costante l’affermazione della giurisprudenza che ha ritenuto l’amministratore 
penalmente responsabile quando questi non si attivi con la necessaria urgenza per rimuovere quelle 
situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, derivanti, ad esempio dalla minacciante rovina 
di parti comuni dello stabile. ma ciò conferma la mia conclusione: l’amministratore, infatti, ha un 
diretto ed autonomo potere di intervento (che prescinde dall’investitura assembleare, in caso di 
urgenza). 
Ecco perché, in questo caso, egli è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 677 del codice 
penale (omissione di lavori di edifici che minacciano rovina), dovendo egli attivarsi in forza dei 
poteri immediatamente e direttamente riconosciutogli dagli artt. 1130 num. 3 e 4 e 1135 co. 2 C.c., 
per l’eliminazione delle situazioni idonee a provocare danni ad altre persone. 
La Corte, in particolare, ha affermato che è vero «che l’amministratore condominiale è titolare di un 
obbligo di garanzia relativo alla conservazione delle parti comuni» dell’edificio, ma la condanna 
penale scatta solo se è accertato che la sua condotta omissiva è stata condizione necessaria 
dell’evento lesivo.  
Proprio il richiamo espresso che la Corte ha svolto all’art 40 del codice penale, che stabilisce che 
“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire equivale a cagionarlo”, consente di 
ritenere che ai fini dell'affermazione di colpevolezza, si deve procedere ad un duplice accertamento:  
1) individuare la condotta in concreto esigibile in relazione alla posizione di garanzia dello stesso;  
2) accertare se, una volta posta in essere la condotta così individuata e (secondo la contestazione) 
colposamente omessa, l'evento non si sarebbe verificato, e ciò al fine di poter giungere, sulla base 
del compendio probatorio disponibile ed esclusa altresì l'interferenza di fattori alternativi alla 
conclusione che la condotta omissiva era stata condizione necessaria dell'evento con "alto o elevato 
grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (cd. giudizio controfattuale). 
E, dunque, l’amministratore di condominio è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli 
sono imputati dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali, ad impedire che il modo 
di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi; sicché, egli si viene a 
trovare nella posizione di custode rispetto a tali beni e può, pertanto, rispondere di detti danni (Cass. 
Civ. sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25251). 
Il condominio e l'amministratore dello stesso rispondono, per esempio, in solido dei danni occorsi al 
condomino caduto in una buca presente all'interno del cortile condominiale. 
Se l’amministratore ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul modo d'essere dei beni e 
dei servizi condominiali in modo che questi non rischino danni a terzi, egli si trova nella posizione 
di custode: e come custode deve, sì, far uso attento e sollecito dei suoi poteri di garanzia, ma – al 



 38 

tempo stesso- deve sollecitare chi ha il diretto potere di intervento (spesa) ad intervenire 
effettivamente valorizzando la sua (del mandante) posizione di reale supremazia sulla cosa. 
Si pensi al caso in cui l’assemblea decide di appaltare lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni 
comuni nell'interesse del condominio deve infatti considerarsi attribuito all'amministratore quante 
volte, da un lato, l'appaltatore non e' posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle 
quali si effettuano i lavori e dall'altro l'assemblea non affida l'anzidetto compito ad una figura 
professionale diversa dallo stesso amministratore (cosa che, all’evidenza, l’amministratore può più 
che legittimamente pretendere: se non lo fa, potremmo dire, accetta il rischio). Questi allora deve 
curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini od a terzi, come del resto ha già 
riconosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l'amministratore del condominio responsabile 
dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi 
inadempimento degli suoi obblighi legali o regolamentari: si pensi in specie ai danni derivanti dalla 
negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare od al tetto, decise da una delibera 
assembleare e non attuate dall'amministratore (Cass., 17 maggio 1994, n. 4816; Cass. 14 giugno 
1976, n. 2219; ma v. anche Cass., 20 agosto 1993, n. 8804). Ma, come si vede, si tratta sempre di 
“danni” determinati dal fatto che l’amministratore non ha adeguatamente sollecitato il soggetto 
direttamente responsabile (perché titolare del potere deliberativo e di spesa) a garantire 
l’effettivizzazione delle condizioni di sicurezza. 
Lo stesso (ed a questo punto conclusivamente) in tema di obblighi e le responsabilità gravanti sul 
datore di lavoro (sappiamo che la giurisprudenza qualifica l’amministratore come datore di lavoro 
ex d.lvo 81/2008) all’interno della realtà condominiale. Essi possono essere così sintetizzati: 

1. scelta di impresa professionalmente adeguata (culpa in eligendo) ed adeguato controllo del 
rispetto, da parte sua, delle prescrizioni prevenzionistiche in costanza di esecuzione (culpa, 
in vigilando); 

2. fornire all’impresa informazioni adeguate e funzionale agli specifici rischi; 
3. fornire un’adeguata formazione ai dipendenti diretti; 
4. fornire strumenti di lavoro adeguati; 
5. organizzare (e fornire) corsi periodici di adeguatamente per fornire la formazione, 

l’informazione e l’addestramento adeguati; 
6. predisporre un’adeguata valutazione dei rischi anche da interazione di attività (ed 

individuare – DVR e DUVRI – adeguate misure evitative) anche in vista dell’integrazione 
dell’originaria valutazione con altre lavorazioni. 

Pur nell’ottica prescelta dal legislatore di “semplificazione delle funzioni”, l’amministratore 
(all’interno del condominio) diviene punto di riferimento e di sintesi di tali obblighi. 
A fronte del corrispondente alleggerimento della posizione di condomini, la valorizzazione del 
ruolo dell’amministratore deve necessariamente comportare che potere gestorio e di spesa 
(legislativamente a questi attribuito al fine di adempiere all’obbligazione prevenzionistica sullo 
stesso gravante) coincidano inesorabilmente. In questo senso si potrebbe sostenere l’equazione 
Sicurezza e prevenzione = intervento manutentivo urgente. 
E, dunque, la “sintesi” che si compone nella figura dell’amministratore si riverbera e traduce in un 
suo precipuo compito informativo – propositivo (il che importa un immediato innalzamento del suo 
livello di professionalità) che si manifesta nell’immediato riconoscimento, in suo favore, del ruolo 
di: 

1. responsabile della gestione non solo delle parti comuni; 
2. responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro (condominio) per predefinizione 

normativa; 
3. responsabile della gestione della sicurezza degli impianti 
4. responsabile della gestione e della sicurezza dei luoghi e dei servizi comuni; 
5. responsabile della “salute” (p.e. divieto di fumo; ambiente). 

E’ chiaro che la dilatazione di questi compiti (e responsabilità) non può che attribuire un 
corrispondente potere di autonoma e diretta gestione (pur nell’ottica dell’esecuzione delle delibere 
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assembleari) all’amministratore: laddove “esecuzione” venga intesa come immediata attribuzione 
del corrispondente “potere gestorio” (quasi si trattasse di “ordinaria amministrazione” ed in deroga 
a quanto disposto limitativamente dall’art. 1135 co 2) e di “spesa” (un tanto costituendo specifica 
attività esecutiva). 
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