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Indicazione metodologica: l’ambito e tipologia dell’ indagine 
 

Il problema della responsabilità dell’amministratore viene (come in tutti i casi di responsabilità 

professionale) in considerazione in una duplice prospettiva, rispetto alla quale va subito evidenziato  

che non esiste (salvo i limitatissimi  ed eccezionali casi di responsabilità c.d. “oggettiva”, cioè, 

senza colpa) responsabilità di un soggetto senza che – parallelamente- l’ ordinamento non 

attribuisca al soggetto onerato i poteri e, più in generale, i mezzi “giuridici” per farvi fronte. 

Vale a dire: per far si che si realizzi una situazione idonea ad escludere la responsabilità dell’ 

agente. 

Il problema va esaminato, perciò, in una duplice prospettiva. 

Viene, in primo luogo, in considerazione la posizione dell’ amministratore come soggetto 

direttamente obbligato, in forza di una condotta che gli è normativamente imposta e che lui (e lui 

solo) può realizzare. 

Quindi, vi sono obblighi che (seppur penalmente sanzionati) sono posti a carico 

dell’amministratore, puramente e semplicemente, in ragione (e solo in ragione)  del ruolo da questi 

ricoperto quale “rappresentante” (uso l’espressione in modo evidentemente atecnica) dell’ente di 

gestioni condominio: quindi, in questo caso, i poteri  (il cui mancato esercizio è penalmente 

sanzionato) sono “derivati” dal condominio e, per così dire, mediati dall’assemblea. 

Se nel primo profilo l’ amministratore non  ha, perciò, necessità di interagire con l’ assemblea 

(essendo dotato di poteri gestori autonomi); nel secondo – appunto- l’amministratore è visto come 

“garante” della realizzazione di una data situazione giuridica e, per l’effetto, risponderà penalmente 

(per non aver evitato l’evento) solo in ragione del mancato esercizio delle corrispondenti 

attribuzioni. 

Parlando, perciò, di responsabilità dell’amministratore bisogna dunque  partire dalla “divisione” 

(meglio, dalla differenziazione tipologica) degli obblighi sullo stesso gravanti: si deve fare 

immediatamente riferimento a quelle che, appunto, gravano direttamente sull’amministratore (in 

ragione delle attribuzioni che direttamente a lui fanno carico, p.e. adempimenti fiscali e per 

l’inosservanza dei quali questi, altrettanto direttamente risponde). Qui l’affermazione di 

responsabilità, si giustifica perché questi ha un diretto potere di gestione d’intervento: dunque, se 

non agisce é “colpa sua”. 

In altre parole (e per scendere sul concreto) l’amministratore non deve richiedere ai condomini se – 

ed in che misura – adempiere gli obblighi che su di lui gravano quale, p.e. sostituto di imposta, né 

l’adempimento del corrispondente obbligo, dipende da un’autorizzazione (e, comunque, da una 

“collaborazione”) del condominio. 

Avendo egli a disposizione tutti i mezzi (anche di coercizione giuridica, senza necessità di ricorrere 

alla “mediazione” del mandante) per far fronte all’obbligo su di lui gravante ex lege è 

consequenzialmente evidente che l’eventuale inadempimento fa carico esclusivamente 

all’amministratore e di questo egli deve, perciò, necessariamente rispondere. 

Diverse sono – invece - le ipotesi in cui sull’amministratore grava un generico “obbligo di 

garanzia” (per lo più, ma non esclusivamente, evitativa). In questo caso egli non è tenuto ad 

adempiere direttamente e l’eventuale inadempimento non è immediatamente riferibile ad una sua 

condotta cosciente e volontaria, cioé ad una condotta che gli doveva direttamente tenere. 

Se è responsabile lo é, per così dire, indirettamente: per non aver, cioè, diligentemente adempiuto 

ad un obbligo evitativo o come si dice, di garanzia: sostanzialmente per essere rimasto 

colpevolmente inerte. 

Ma, quando si parla di garanzia, bisogna – anche qui -  intenderci. 
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Non si tratta di evitare il verificarsi di un dato evento (rispetto a questo frangente vale la regola in 

forza della quale a ciò che è impossibile nessuno è tenuto o, se si preferisce, rischio = zero, non 

esiste), ma di porre in essere una condotta che soddisfi l’obbligo (pur sempre positivo) di evitare 

che si ingeneri una situazione tale da essere comunque idonea a determinare (anche come semplice 

“concausa”, cioè, come situazione di fatto semplicemente “concorrente”) la possibilità (e/o la 

probabilità) che si realizzi l’evento che la condotta richiesta mira ad impedire. 

Detta in giuridichese: “non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 

cagionarlo” (art. 40 c.p.). 

Ma – anche qui – bisogna intenderci: nel senso che l’ordinamento è retto nel settore della 

responsabilità civile (oltreché dal principio di responsabilità) da un altro fondamentale pilastro: 

quello in forza del quale non può esistere responsabilità senza colpa. 

Portata in campo “condominiale” la regola significa che – per affermare la responsabilità (poco 

conta se penale o puramente risarcitoria) dell’amministratore - è sempre necessario che un 

rimprovero possa, pur sempre, essergli rivolto: in altri termini, la sua condotta deve essere 

connotata da una caratterizzazione di riprovevolezza. Non importa l’ambito di riferibilità: la colpa – 

secondo il costante insegnamento della Cassazione – si atteggia sempre come comportamento “non 

attento” (imprudenza; negligenza; imperizia) che si sostanzia nell’inosservanza, dell’obbligo di 

evitare danni a terzi, causati (o che possono essere determinati) proprio da questo comportamento 

“antigiuridico”. 

Sol che l’antigiuridicità (nel caso di obbligo direttamente gravante sull’amministratore) si 

caratterizza come violazione consapevole di un adempimento o di una prescrizione che 

l’amministratore può (e deve) autonomamente assicurare e personalmente realizzare, senza 

necessità di ricorrere alla “mediazione” dell’assemblea; nel caso, invece, di responsabilità, per così 

dire, riflessa, il “rimprovero” che si rivolge all’amministratore è quello di non aver adeguatamente 

indirizzato, o, se si preferisce, precisato la volontà del soggetto (assemblea, come espressione della 

volontà collettiva dell’ente-condominio) che l’obbligo evitativo è effettivamente tenuta ad 

assicurare (fornendo l’amministratore delle concorrenti dotazioni). Il che vuol dire – essenzialmente 

– aver posto il “problema” all’assemblea in termini non adeguati (di modo tale che essa non è stata 

messa in condizioni di deliberare in modo consapevole) e/o di non aver (a sua volta) adeguatamente 

reagito all’inerzia colpevole (o, addirittura al rifiuto) dell’assemblea (separando la sua 

responsabilità da quella dei condomini) così consentendo il perpetrarsi di una situazione pericolosa 

(anche solo potenzialmente) che egli avrebbe, di contro, potuto evitare. 

 
§ § § § § § § §  

Paragrafo Primo:  

Condominio, Amministratore e Processo Penale 
E’ noto che alcuni reati sono effettivamente (ed efficacemente) punibili solo a querela di parte. 

La querela è, quindi (e come tecnicamente si dice) “condizione di procedibilità”: essa si sostanzia in 

una dichiarazione rivolta all’autorità giudiziaria, attraverso la quale il titolare del bene giuridico 

immediatamente e direttamente tutelato dalla norma penale(c.d. persona offesa dal reato), manifesta 

la volontà che l’autore del reato sia sottoposto a processo e, quindi (ove ritenuto responsabile del 

fatto contestato) assoggettato a pena. 

Il termine “persona” non deve trarre in inganno: l’ espressione non si riferisce solo alle persone 

fisiche, ma comprende (nel suo novero) anche le c.d. persone giuridiche: cioè, i c.d. enti collettivi 

che hanno una soggettività diversa ed autonoma rispetto a quella dei singoli individui che li 

compongono: ne sono tipico esempio le società di capitali (s.p.a.; s.r.l.; s.a.p.a.). 

Oltre a queste, l’ ordinamento riconosce anche la legittima esistenza di c.d. “enti intermedi”, che – 

pur non essendo vere e proprie “persone giuridiche”, si vedono riconosciute una autonoma e distinta 
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“soggettività”: si tratta di enti e formazioni sociali c.d. intermedi, tutelati – in primo luogo- dall’art. 

2 della Carta Costituzionale- che hanno un’ autonomia (più o meno) distinta ed autonoma, sia sotto 

l’aspetto personale che sotto quello patrimoniale (si pensi, per esempio, al c.d. conto corrente 

condominiale).  

Tra questi va sicuramente ricompreso ed annoverato il condominio. 

Si pone allora il problema di stabilire (nel caso di reati in danno del condominio, meglio, del suo 

patrimonio) chi debba proporre l’ istanza di punizione e, quindi, se – ed in che termini e forme - 

l’amministratore possa proporre querela, per ottenere la punizione del colpevole. 

La questione è esaminata da  Cassazione penale, sez. VI, 18/12/2015,  n. 2347 la cui massima 

recita “il condominio negli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da 

quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei 

condomini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la 

presentazione di quest'ultima in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio 

condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei 

condomini”. 

Ne derivano due conseguenze: 

a) l'amministratore non ha una propria autonoma legittimazione a proporre querela (non potendosi 

ricomprendere tale facoltà in quelle previste dall'art, 1130, in riferimento al successivo 1131 c.c.), 

perchè non è invocabile né il concetto di “azione concernente le parti comuni dell'edifico” (1131), 

né gli “atti conservativi relativi alle parti comuni” 

b) l'amministratore che ha notizia della possibilità di proporre querela deve (124 c.p.)  convocare l' 

assemblea per consentire il tempestivo esercizio (tre mesi dal giorno della notizia del fatto) del 

diritto stesso ( altrimenti c’è il rischio che – quando il processo sarà incardinato- questo non possa 

validamente proseguire, difettando una condizione di procedibilità); 

c) è dubbio (la giurisprudenza sembra escluderlo) che possa essere affermata la legittimazione 

concorrente del singolo condomino (anche per le “parti comuni” ). Comunque sia, una volta 

proposta la querela: 

 (122) il reato commesso a danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da 

una soltanto di esse 

 (123) la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato 

Il potere di rappresentanza dell’amministratore (sotto il profilo sostanziale) è perimetrato dagli artt. 

1130 – 1131 c.c. : e solo in questo ambito egli può agire in giudizio. 

Anche se si discute di lesione del patrimonio condominiale,  

• la querela non rientra tra gli atti di gestione dei beni o di conservazione dei diritti 

inerenti alle parti comuni dell'edificio  

• e non  costituisce un presupposto della validità del promovimento dell'azione penale e 

non un mezzo di cautela processuale o sostanziale  
Quello di proporre querela è un c.c. “diritto personalissimo”: esso compete  in via strettamente 

personale alla persona offesa dal reato, quindi, esso non può essere esercitato   da un soggetto 

diverso dal suo titolare.  

Dunque: per essere valida la presentazione di una querela in relazione a un reato commesso in 

danno del patrimonio condominiale richiede uno specifico incarico conferito 

all'amministratore dall'assemblea dei condomini (Cass. pen.: sez. 2, n. 6 del 19/11/2000, dep. 

2001, rv. 2185262; sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010, dep. 2011, rv 249259). 

-.-.-.-.- 

A conferma di quanto sopra esposto depone Cassazione penale, sez. V, 26/11/2010,  n. 6197 la 

quale conferma che la presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione 

ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico 
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incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale, non potendo ritenersi 

legittimato il singolo condomino. 
In quel caso, dunque, il processo non è proseguito, perché la querela veniva presentata da un 

singolo condomino. 

La Cassazione, nel negare la legittimazione del singolo condomino alla proposizione della querela, 

osserva che – diversamente opinando-  si attribuirebbe al condomino un diritto che deve invece 

essere ricondotto a tutti i proprietari in ragione delle loro quote; mentre va diversamente 

ritenuto che “la titolarità del diritto di querela spetta all'intero condominio, altrimenti non 

comprendendosi perchè competa all'assemblea condominiale, ad esempio, la decisione sulla 

costituzione di parte civile del condominio in un procedimento penale”: pertanto per la 

presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione ad un reato commesso in 

danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico incarico conferito 

all'amministratore dall'assemblea condominiale (Sez. 2, n.6 del 29.11.2000, imp. Panichella, 

Rv.218562). 

Si  impone, quindi, la necessità di  una piena e completa deliberazione da parte del soggetto passivo 

nell'interezza della sua personalità: è evidente che -quando vittima del reato è un soggetto collettivo 

quale è il condominio di un edificio- tale valutazione deve coinvolgere necessariamente la totalità 

dei componenti nella sua espressione istituzionale, rappresentata dall'assemblea. 

E' altresì da escludere che il singolo condomino possa esercitare una facoltà di questo genere 

con riferimento alla propria quota millesimale delle parti comuni dell'edificio, in presenza di un 

giudizio che, lo si ritenga vertente sull'effettività dell'offesa o sull'opportunità dell'esercizio 

dell'azione penale, non è suscettibile di applicazione frazionata rispetto all'oggetto del reato. 

Quando i diritti da far valere in giudizio non riguardano le specifiche attribuzioni 

dell’amministratore, quale gestore del patrimonio condominiale e delle cose e dei servizi comuni, 

nonché dell’esecuzione delle delibere dell’assemblea, l’amministratore dovrà  

 - farsi autorizzare da ciascuno dei compartecipanti alla comunione (ex artt. 122 – procura 

 speciale per determinati atti - e 336 -querela proposta a mezzo di procuratore speciale- 

 c.p.p.), con dichiarazione in tesi contenuta nel verbale 

 ovvero ottenere  un'apposita delibera assembleare che legittimi l'operato del rappresentante. 

Il problema (l' ultimo) che a questo punto si pone è quello di valutare con quale maggioranza 

debba essere autorizzato l'impulso all'azione penale da parte della parte offesa. 

Se tale attività è ricondotta nell’ambito delle “iniziative processuali”, non è dubbio che essa vada 

formalizzata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 co. 2. 

Nè, stante la perentorietà del termine, la cui inosservanza determina decadenza- può essere sanato l’ 

eventuale, originario, difetto. 

Mentre, trattandosi di azione giudiziaria non vi è dubbio che l'azione civile per le restituzioni ed il 

risarcimento del danno debba essere autorizzata a maggioranza  qualificata (dovendosi – anche in 

questo caso, data la perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione e l'assenza di una  

disposizione analoga a quella prevista dall'art. 182 c.p.c. - affermare l' impossibilità di una ratifica 

successiva e/o di un “consolidamento” della delibera, in caso di maggioranza inadeguata, posto che 

il consolidamento ha una rilevanza solo in ambito esclusivamente endo-condominiale). 

Potrebbe, tuttavia, proporsi anche una diversa lettura, nel senso di affermare che – per la 

proposizione di querela (non trattandosi di vera e propria azione giudiziaria) – è sufficiente la 

maggioranza semplice, richiedendosi – invece – la qualificata per la sola iniziativa avente ad 

oggetto le azioni per le restituzioni ed il risarcimento del danno. 
§ § § § § § § §  

Paragrafo secondo:  

i reati gestori dell’amministratore. Appropriazione indebita  
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L’esistenza di un rapporto di mandato viene in rilievo, per quanto riguarda l’amministratore, prima 

di tutto con riferimento all’ ipotesi di appropriazione indebita (646 c.p.) aggravata (61 n°11 c.p.) dal 

rapporto di prestazione d’ opera (qual è, appunto, il rapporto che scaturisce dal mandato conferito 

all’amministratore). 

Si ha appropriazione indebita quando un soggetto ha la disponibilità materiale di danaro o altra cosa 

mobile altrui, che, invece di restituire quando scade il termine o ne viene formalmente richiesto, 

distrae in suo favore (cioè, se ne appropria). 

Intuitivamente, per quanto riguarda la figura dell’amministratore, due sono le condotte che 

principalmente rilevano:  

a) la consegna – restituzione della documentazione inerente la gestione 

b) la distrazione – a proprio (o altrui) favore degli importi versati dai condomini. 

Il reato è assistito dal dolo è specifico:  occorre, cioè, che l'azione sia posta in essere al fine di trarne 

profitto (che non è necessariamente un beneficio di tipo economico: basta che il beneficio – anche 

di semplice “prestigio” o “affidabilità”-  sia valutabile in termini economici, anche, per esempio e 

nel ritardo della consegna tempestiva della documentazione, per regolarizzare tardivamente la 

contabilità); il reato si realizza al momento dell' effettiva apprensione/interversione (vedremo, poi, 

quando questo estremo può essere concretamente realizzato); 

.-.-.-.-. 

Un primo problema si ha nell' individuazione del rapporto tra appropriazione indebita e bilanci di 

esercizio. Problema che va necessariamente risolto facendo ricorso a regole (ed ai principi) di 

natura civilistica. Utile sul punto è il richiamo a Cassazione civile, sez. II, 09/05/2011,  n. 10153 

secondo la quale “La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del 

rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in 

relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al 

principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non 

consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata 

dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di 

volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale” 

(Cassazione civile 04 luglio 2014 n. 15401 sez. II). 

La conclusione è ragionevolmente chiara: l'amministratore non può – per il semplice fatto 

dell'approvazione delle voci relative alle poste passive- provvedere al rimborso (anche in proprio 

favore) dei correlativi importi, nella misura del disavanzo esistente nel conto corrente, assumendo 

che esso è determinato da anticipazioni proprie. 

Cerchiamo, dunque, di individuare l' esatta perimetrazione del reato, con riferimento ai fatti 

commessi dall' amministratore, soprattutto al fine di stabilire un confine, il più possibile certo e 

definito, tra inadempimento ai doveri di esatto adempimento del mandato ad amministrare (di 

rilevanza esclusivamente civilistica) ed il configurarsi di una condotta penalmente illecita (e, 

pertanto, costituente reato).  

.-.-.-.-. 

Ciò premesso cerchiamo di definire gli esatti confini della fattispecie criminosa. 

Partiamo dal caso esaminato da  Cassazione penale, sez. II, 10/06/2016, (ud. 10/06/2016, 

dep.16/09/2016),  n. 38660 
Dice la Corte che per la configurazione del delitto di  appropriazione indebita è irrilevante la 

ritualità della delibera di revoca, perchè è questione che attiene esclusivamente al rapporto 

(civilistico) di mandato. Ancor più in considerazione del fatto che l' amministratore non diede corso 

alla restituzione della somma percepita medio tempore dai condomini e dei libri contabili neppure 

in un secondo momento, quando essa gli venne richiesta dal legale del condominio. 
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Si precisa che ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato  non rileva il mero 

ritardato od omesso pagamento della somma, quanto, invece, il momento in cui viene realizzata 

l'interversione del possesso della somma medesima e dei documenti, momento che viene 

plausibilmentente individuato nella condotta conseguente alla ricezione della raccomandata con la 

quale i condomini gli si chiedevano chiarimenti - poi mai ricevuti – sull’effettivo utilizzo delle 

somme non esistenti nella cassa. E’ in quel momento che la restituzione può dirsi rifiutata, senza 

che si possa invocare – da parte dell’amministratore – una “legittima ragione”. 

Un inciso: l’ importo distratto (corrispondente a delle ritenute di acconto non versate) non era 

particolarmente elevato e si chiedeva, quindi, da parte dell’amministratore l’applicazione dell’ 

attenuate del danno di particolare tenuità.  

 Anche tale richiesta è stata rigettata, perché  ai fini della configurabilità della causa di esclusione 

della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità 

richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che 

tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di 

colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (sez. U., n. 13681 del 

25/02/2016, Rv. 266590). Nel caso di specie (fa capire la Corte) questa valutazione non si poteva 

favorevolmente svolgere per l' imputato, considerato che l'appropriazione presentava caratteri ed 

oggetti complessi e plurime, quali il denaro ed i documenti. 

Un altro interessante filone è emblematicamente rappresentato da Cassazione penale, sez. II, 

11/05/2016, (ud. 11/05/2016, dep.04/07/2016),  n. 27363. La sentenza esamina la condotta di un 

amministratore che si era appropriato di somme del condominio, di cui aveva la  disponibilità in 

forza dell'incarico conferitogli, mediante periodici prelievi dal conto corrente del condominio 

stesso. 

Sempre per individuare  il momento consumativo del reato (momento che rileva anche a’ fini dell’ 

eventuale prescrizione del reato), con riferimento ai fatti ed alle modalità di apprensione del denaro, 

la Corte conferma l'orientamento (Sez. 2, Sentenza n. 29451 del 17/05/2013, Rv. 257232) secondo 

il quale il  delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima 

condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con 

la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. Non c’è contrasto con quanto si dirà 

in tema di chiusura della gestione. 

Quindi bisogna distinguere: 

a)  per quel che concerne la documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era 

stato amministratore, il reato si perfeziona non al momento della revoca dello stesso e della nomina 

del successore, bensì nel momento in cui l'agente, volontariamente negando la restituzione della 

contabilità detenuta, si era comportato "uti dominus" (cioè, come proprietario)  rispetto alla "res". In 

altre parole, è proprio il rifiuto opposto alla richiesta espressa (o implicita, collegata al passaggio 

delle consegne) di consegna, che integra una inequivoca volontà di interversione  

b) per quanto, invece, riguarda il danaro  (cassa) non c' è reato con riferimento all' utilizzo delle 

somme versate nel conto corrente da parte dell'amministratore durante il mandato, perchè  il 

perdurare del rapporto non consente di parlare di interversione (stante, a tacer d'altro l'onere di 

rendiconto). Interversione del possesso si ha, per contro,  soltanto quando cessato il rapporto di 

mandato, le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore: avendo 

l'amministratore la detenzione per conto dei condomini-mandanti delle somme di pertinenza del 

condominio sulle quali opera attraverso operazioni in conto corrente, solo al momento della 

cessazione della carica si può profilare il momento consumativo dell'appropriazione indebita poichè 

in questo momento rispetto alle somme distratte si profila l'interversione nel possesso. 

E', dunque, con riguardo a questi due diversi (secondo  i diversi beni) momenti che va individuato a 

quo, dal quale far decorrere il termine di prescrizione.   
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Come insegna  Cassazione penale, sez. II, 25/05/2016,  n. 33547 non vale ad escludere la 

ricorrenza del reato neppure il semplice “trasferimento” (trasmigrazione) dei fondi dal conto 

condominiale ad altro conto personale dell'amministratore e/o di altri condomini. 

Fattispecie che – peraltro- oggi (l' art. 1129 c.c. richiama, al proposito, il canone della grave 

irregolarità) trova espressa (e distinta, rispetto a quella penale) sanzione anche  in campo civilistico. 

Arresta, così, la Corte: “Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di 

condominio che trasferisce sul proprio conto corrente le somme depositate dagli inquilini per 

ottenere un tasso di interesse migliore.”. 

Né rileva che il deposito su altro conto sia a titolo di investimento nell'interesse esclusivo del 

condominio amministrato: anzi, proprio il fatto che, tutte le somme fossero fatte confluire 

(illegittimamente) in un unico conto (ma intestato all' amministratore), pur se  "destinato alla 

gestione di tutti i condomini  (con un' evidente confusione di patrimoni, illecita ex art. 1129 c.c.) cui 

lo stesso risultava essere, da 38 anni, amministratore" concretizzava l’ illecito, implicando  l’ 

inequivoco impossessamento del denaro da parte dell'imputato. E’ sufficiente la materiale 

trasmigrazione dei fondi dal conto corrente condominiale a quello personale, per integrare il reato e 

far presumere la volontà di trarre profitto dall’ appropriazione (anche temporanea) del danaro. La 

connotazione finalistica del dolo specifico può dedursi dalle condotte stesse, nella misura in cui 

siano auto evidenti”: ad integrare l’elemento soggettivo è sufficiente  la rilevazione della 

incompatibilità delle condotte contestate con ipotesi alternative lecite. 

Ancora, Cassazione penale, sez. II, 18/06/2015, (ud. 18/06/2015, dep.17/09/2015),  n. 37666 

individua le modalità di determinazione del danno, questione rilevante sia per l' eventuale 

configurabilità della corrispondente circostanza aggravante relativa all’entità del danno arrecato  o 

del lucro percetto (“rilevante”) od attenuate (“speciale tenuità”). 

Tale parametro non va riferito al pregiudizio subito (o la vantaggio lucrato) con riguardo alla 

posizione del singolo condomino:  il danno deve esser valutato nella sua interezza e non 

parcellizzato in relazione alla "quota-danno" incidente sui singoli condomini. Il fatto che il 

condominio sia un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli 

condomini (Cass. civ. Sez. 6 - 2, ord. n. 177 dell'11/01/2012 Rv. 620729; Cass. SS.UU. civ n. 

9148/08), i quali sono rappresentati dall'amministratore, non comporta la parcellizzazione invocata 

dal ricorrente, essendo, di contro, rilevante il danno complessivo che il rappresentante degli 

interessi dei condomini ha causato svolgendo la sua funzione di amministratore dell'ente-

condominio. Va, quindi, considerato  “ingente” il danno complessivamente causato (e nella misura 

complessiva della distrazione), senza possibilità di parcellizzarlo tra i singoli condomini. 

Sempre in tema di determinazione del danno, va segnalata Cassazione Penale, sez. II, 18/12/2013 

n° 3958,  che distingue (sempre sotto il profilo della configurabilità di attenuanti e/o attribuzione 

del beneficio della sospensione condizionale della pena), in relazione al disposto dell’art. 165 c.p. 

tra: 

- “obbligo di restituzione e risarcimento del danno”, che riguarda solo il danno inteso in senso 

civilistico, per cui al suo ristoro può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, ma 

solo nel caso in cui vi sia stata costituzione di parte civile, che abbia richiesto la condanna dell’ 

imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno; 

- “eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose”, che riguarda, invece, il danno criminale. 

Ed in tal caso la sospensione condizionale della pena prescinde dall’attività processuale del soggetto 

leso. Con riferimento a tale prospettazione, la sospensione condizionale della pena può essere 

subordinata  all’ adempimento di tale obbligo ripristinatorioa, anche nel caso in cui non vi sia stata 

costituzione di parte civile, purché il reato (cioè la distrazione delle somme o il rifiuto di restituire la 

documentazione detenuta) sia ancora in essere, ovvero, si sia comunque realizzato un danno, che l’ 
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imputato ha la possibilità di eliminare (p.e. restituendo le somme o riconsegnando la 

documentazione custodita). 

Resta un ultimo interrogativo, posto dall’entrata in vigore della novella.Come coordinare l' illecito 

penale ex art. 646 c.p. e la “grave irregolarità” ex art. 1129 c.c. ? 
Abbiamo visto che il  reato si realizza nel momento della distrazione della somma (che, 

normalmente, avviene in “costanza di esercizio”),  dal momento in cui tale distrazione diviene 

penalmente rilevante; e, cioè,  

- per i documenti,  con il momento in cui matura il c.d. “passaggio di consegne” (1129 co. 8) cui si 

accompagna il rifiuto di consegna (il correlativo obbligo sorge “”alla cessazione dell’ incarico”), 

ovvero quando l’amministratore non ottempera tempestivamente all’ ingiunzione di riconsegnare i 

documenti. In ogni caso, va escluso che l’amministratore possa invocare il c.d. “diritto di 

ritenzione”, cioè, rifiutare la consegna se non sono regolate le competenze, anche se  esse risultano 

dl bilancio e sono approvate dall’assemblea, peraltro, per questa attività l’amministratore non ha 

diritto ad ulteriori compensi (a meno che ciò non sia stato espressamente convenuto all’atto del 

conferimento dell’ incarico); 

- per le somme di danaro, invece, il fatto che il momento consumativo del reato si integri (pressochè 

in modo automatico, così anticipandosi il momento consumativo) con il passaggio delle consegne, 

perchè è in quel momento che risulta l' effettiva distrazione della somma non reintegrata, non 

significa che tutto ciò che avviene prima sia irrilevante. 

Prima del momento consumativo del reato, trovano pieno sviluppo gli obblighi (di rilevanza 

esclusivamente civilistica)  previsti dall’art. 1129 c.c. (co. 7: obbligo di far transitare le somme 

ricevute a qualunque titolo ..nonchè quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio, su 

uno specifico conto, della cui rendicontazione periodica ciascun condomino, per il tramite dell’ 

amministratore, può prendere visione ed estrarre copia a proprie spese; co. 12: che qualifica come 

grave irregolarità al n° 3, la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente ed al co. 4 la 

gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione  tra il patrimonio del 

condominio  ed il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini).  Oltre che 

determinare grave inadempimento alle obbligazioni del mandatario (da valorizzare secondo le 

ordinarie regole contrattuali), tali “gravi irregolarità” determinano (ex art. 1129 co. 11): 

a) la possibilità, per ciascun condomino, di chiedere all’ autorità giudiziaria la revoca 

dell’amministratore, ovvero, la convocazione dell’assemblea per far cessare le  gravi irregolarità 

(anche fiscali); nel caso in cui l’assemblea non dia corso alla revoca, ciascun condomino, di 

“rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le 

spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio, che, a sua volta, può rivalersi nei 

confronti dell’amministratore revocato”. 

 Quindi, lo spartiacque  tra reato, da un lato, e malagestio, dall’altro, è dato dal consolidarsi della 

distrazione, coincidente con il momento del passaggio delle consegne: prima di tale momento non 

vi è reato, anche se la malagestio rileva certamente a’ fini della revoca per colpa e divine (una volta 

che l’ interversione si sia consolidata) elemento costitutivo della condotta integrante il reato. 
§ § § § § § § §  

Paragrafo terzo:  

(ancora) i reati gestori dell’amministratore.  

L’ inottemperanza a provvedimenti giudiziali o ordini dell’autorità.  

3.1 il provvedimento giudiziale (388 c.p.) 
Per ricollegarci idealmente a quanto poco sopra riferito, parliamo ancora, per un attimo di mancata 

consegna. 

La mancata consegna della documentazione ha un  ulteriore valenza, non solo in campo civilistico 

(o sotto il profilo dell’ invocabilità dell’ illecito p.e p. dall’ art. 646 c.p., ma anche in relazione al 
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disposto dell’ art. 388 c.p. La Cassazione, infatti, ha ritenuto che (Cassazione penale, sez. II, 

16/04/2014,  n. 31192 . Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la 

cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 388, comma 2, c.p., rientrano anche i 

provvedimenti di urgenza emessi a norma dell'art. 700 c.p.c., purché attinenti alla difesa della 

proprietà, del possesso o del credito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto attinente alla proprietà 

l'ordine di consegna della documentazione contabile inerente all'amministrazione di un 

condominio, incidendo, lo stesso sulla proprietà condominiale ed in particolare sulla corretta 

amministrazione di essa). 

Ciò premesso, vanno qui esaminati i profili di illiceità della condotta dell'amministratore, con 

riferimento all’eventuale inottemperanza agli ordini dell’”autorità”. 

La questione ha una diretta iterazione con un aspetto squisitamente civilistico, cioè con l’ 

individuazione del limite entro il quale l’ amministratore è tenuto a dar comunque esecuzione alle 

delibere dell’assemblea.  

Sappiamo bene che quest’ ultimo è il destinatario dei provvedimenti relativi al condominio; quindi è 

l’amministratore che che è tenuto a dare concreta attuazione all’ eventuale sentenza di condanna 

pronunciata nei confronti del condominio. 

Al tempo stesso è noto che l’ amministratore non è tenuto aa dare esecuzione a delibere nulle (o, 

peggio ancora) illecite, mentre vede di molto limitate le sue facoltà nel caso di delibere annullabili 

(ancor più se consolidate). 

Ma un caso singolare si è posto con riguardo al caso in cui – impugnata una delibera- l’efficacia di 

questa venga sospesa dal giudice dell’ opposizione e, al tempo stesso, l’assemblea (nella  vigenza 

del provvedimento di sospensione) adotti altra delibera di eguale contenute e l’amministratore vi dia 

esecuzione. Ci si chiede, più in generale, se l’ amministratore ha il dovere di dare comunque 

esecuzione ad una delibera, anche se la medesima sia invalida per “eccesso di potere” (es. elusione 

di giudicato o di provvedimento giudiziale). 

Due premesse: 

a) l’ art. 388 c.p. si riferisce solo ai provvedimenti cautelari emessi dal giudice civile; 

b) per  espressa disposizione normativa, l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della 

deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria”, ovvero, proposta in 

via cautelare autonoma – 1137 co. 4. L’ordinanza inibitoria di sospensione è, pur sempre, un 

provvedimento del giudice, il cui rafforzato rispetto è assicurato dall’ art. 388 c.p. 

Secondo il disposto di Cassazione penale, sez. VI, 02/04/2014,  n. 33227 

La massima “In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, integra il reato di cui 

all'art. 388 cod. pen. la condotta di un soggetto (nella specie, l'amministratore di un condominio) 

che, nonostante il provvedimento del giudice civile di sospensione dell'efficacia di una delibera 

dell'assemblea condominiale di cui sia contestata nel merito la legittimità, proceda ugualmente 

all'esecuzione di una delibera successiva avente il medesimo oggetto, ancorché asseritamente 

emendata dei vizi originari, senza che sia stata disposta la revoca giudiziale della sospensiva o 

dichiarata la cessazione della materia del contendere”. 

Il fatto: l’amministratore era stato tratto a giudizio  per rispondere del delitto delitto di cui all'art. 

388 c.p., comma 2, avendo dato esecuzione, nella propria qualità di amministratore di un 

condominio milanese, ad una delibera assembleare che comportava l'esecuzione di lavori su parti 

comuni, sebbene fosse stata disposta dal giudice civile la sospensione dell'esecuzione di precedenti 

delibere con il medesimo oggetto. 

La Cassazione ha ritenuto integrata l’ ipotesi delittuosa contestata all’ imputato, che si 

concretizzava proprio nel fatto di avere eluso i provvedimenti giurisdizionali di sospensione 

dell'esecuzione delle delibere assembleari che avevano disposto la realizzazione di box sotterranei 
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nella proprietà del condominio amministrato dall’ imputato, previa distruzione parziale del giardino 

esistente ed abbattimento degli alberi di altro fusto che vi erano collocati. 

A giustificazione di tale condotta, l’ imputato qualificava come atto dovuto l’ esecuzione della 

nuova ed ultima delibera sul medesimo oggetto.  

La corte mette l’accento non sulla pendenza del giudizio di impugnazione, quanto sul fatto che  in 

costanza del medesimo,  il giudice competente, per ben due volte, aveva disposto la sospensione 

della relativa esecuzione, ed ordinato dunque, in sostanza, che non si procedesse ai lavori di 

abbattimento del giardino esistente. 

L’ illecito non sta nel fatto che sia intervenuta una (terza) successiva delibera (di contenuto identico 

a quelle già impugnate), ma nel fatto (ed esclusivamente il fatto) che a tali delibere l’amministratore 

abbia dato esecuzione, nonostante il provvedimento di sospensione ancora efficace ed operante. 

Dice eloquentemente la Corte: “il fatto che sia intervenuta un’ ulteriore  - e successiva – delibera, 

non rende – di per sé – illecita penalmente la condotta dei condomini e dell'amministratore, ma non 

legittima, ed anzi qualificano, il comportamento attuativo della irreparabile disobbedienza 

all'ordine del giudice, cioè, appunto, l'avvio dei lavori, in dispregio dell’ ordinanza di sospensione 

dei lavori”. 

Non basta, quindi, la reiterazione di una delibera assembleare per consentire il superamento della 

resistenza opposta a quella precedente, ed il blocco giudizialmente imposto alla sua esecuzione: 

affermare ciò, dice la Corte, significherebbe vanificare “le norme di tutela della proprietà poste a 

disciplinare il fenomeno condominale (che, così)  perderebbero ogni effettività, e soprattutto 

perderebbe effettività la tutela giurisdizionale, che nei casi urgenti si attua proprio mediante la 

sospensiva”. 

Non rileva – a’ fini della configurabilità del reato - né la sopravvenuta cessazione della materia del 

contendere, né la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sospensione, né, infine, la 

decisione di merito favorevole per il condominio resistente, che conferma la validità della delibera: 

ciò che conta è che  - quando è stata posta in essere la condotta elusiva-  il provvedimento di 

sospensione della delibera impugnata era valido ed efficace: e l’ attuazione della terza -successiva- 

delibera (che ben l’assemblea poteva adottare, nonostante la disposta sospensione delle precedenti, 

essendo preclusa solo la sua effettiva attuazione) si configurava come atto di elusione del 

provvedimento cautelare nelle more intervenuto. La delibera, infatti, deve sempre essere “conforme 

a legge e regolamento”:  ma tale conformità è (per sua natura) suscettibile di verifica giudiziale, 

all’esito del giudizio di impugnazione. L’elusione sta in ciò: 

-non spettava all’amministratore  ed ai condomini di maggioranza celebrare da soli e spingere in 

fase esecutiva il giudizio sulla integrazione e sanabilità della delibera, comunque non spettava loro 

una revoca di fatto del provvedimento sospensivo; 

- l’ amministratore, a sua volta, non poteva dare  esecuzione ad una delibera nata per eludere 

l'ordine di sospensione  delle precedenti, impugnate, delibere, peraltro, prima che fosse revocato l’ 

ordine di sospensione (e, tampoco, prima della definizione del giudizio di merito, all’ occorrenza 

con declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito del consolidarsi della 

successiva delibera sostitutiva). E ciò indipendentemente dal merito (e dalla conclusione, più o 

meno favorevole, el procedimento di impugnazione. 

Quindi (se vogliamo ricavare da ciò una sorta di linea – guida)  l’amministratore avrebbe dovuto 

(rilevato il carattere elusivo della deliberazione assunta) astenersi dal darvi esecuzione, proprio 

perché essa di connotava per un carattere di spiccata (ed evidente) illiceità, essendo volta all’ 

elusione dell’ ordine giudiziale di sospensione pronunciato dal giudice delle due precedenti 

delibere, autonomamente impugnate. 
******       ******      ****** 

3.2 il provvedimento dell’autorità (650 c.p.) 
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Altra situazione (concettualmente limitrofa a quella fin qui esaminata) è l’ ipotesi contravvenzionale 

prevista dall’art. 650 c.p. 

L’art. 388 c.p. riguarda, come abbiamo visto, la mancata esecuzione dolosa (cioè, commessa 

coscientemente e volontariamente)  ad un provvedimento del giudice, in particolare con riguardo ai 

provvedimenti che dispongono misure cautelari a difesa della proprietà e del possesso (categoria 

concettuale nella quale va sicuramente ricompresa l’ universo condominiale). 

L’art. 650 c.p. riguarda – invece- l’ inottemperanza ai provvedimento imperativi resi dall’ autorità 

(amministrativa) per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene. Ogni altro 

provvedimento (anche quando inottemprato) se reso per motivazioni diverse da quelle da ultimo 

citate è penalmente irrilevante. 

Significativo al proposito il caso esaminato da  Cassazione penale, sez. I, 09/02/2017, (ud. 

09/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 16422. 
L’amministratore era tratto a giudizio per non avere,in tale specifica veste, fatto eseguire, entro il 

termine intimato dall’ autorità sindacale, le opere di consolidamento del cortile condominiale, 

specificamente prescritte per ragioni di sicurezza pubblica, da ordinanza sindacale. 

 emessa il 6 agosto 2013. 

La questione sta in ciò: l’amministratore-imputato era stato ammesso all’ oblazione, pagata la 

sanzione, il Giudice di prima istanza aveva dichiarato non doversi procedere per essersi il reato 

estinto per intervenuta oblazione. 

Il Procuratore della Repubblica proponeva impugnazione, assumendo che sarebbe stato violato l’art. 

162 bis c.p. perché, il beneficio dell’ oblazione non sarebbe attribuibile "quando permangono 

conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore", e, nella specie, 

si sarebbe dovuto verificare se l’ ordine di consolidamento era stato regolarmente e conformemente 

attuato e realizzato. 

L’amministratore, entro il termine prefissato, avrebbe dovuto eseguire o far eseguire  l’opera di 

consolidamento del piazzale condominiale, costituita da edificazione di muro in cemento armato 

fondato su fondazioni indirette, caratterizzato da un'altezza indicativa di almeno tre metri, così 

come disposto dall’ ordinanza sindacale non ottemperata. 

Nel caso di prefissione nell’ordine inottemperato di un termine di adempimento, per quel che 

riguarda il perfezionamento del reato (e, dunque, per qualificare la sua natura come istantaneo o 

permanente) bisogna distinguere: 

a) esso ha natura istantanea quando l'omissione sussista alla scadenza di termine espressamente 

indicato come perentorio per l'adempimento,  

b) quando il termine assegnato non abbia tale caratteristica, l'agente, anche dopo la scadenza del 

termine fissato, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma 

incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, con la 

conseguenza che il reato ha natura permanente e la permanenza cessa al momento 

dell'adempimento all'ordine  

In quest’ ultimo caso (se il reato è non permanente, se, cioè, il termine di ottemperanza non è 

perentorio e, quindi, il reo può far cessare la situazione di illegalità in qualsiasi momento) 

l'oblazione prevista dall’  art. 162-bis c.p. è applicabile solo se la permanenza è cessata (in questo 

senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 7758 del 24 gennaio 2012, P.G. in proc. Pacchia, Rv. 252425). 

Il  giudice del merito doveva, perciò, accertare se la permanenza era effettivamente cessata (cioè, se 

l’amministratore poteva adempiere anche dopo la scadenza del termine, che -per l’effetto- non 

poteva considerarsi perentorio) e se, quindi, le conseguenze dannose/pericolose potevano essere 

rimosse.   

Come ben si può intuire, dalla decisione si può agevolmente trarre una sorta di linea-guida, al fine 

di identificare il comportamento che l’amministratore deve tenere (per evitare di incorrere in illeciti 
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o, comunque, per ridurne le conseguenze) in caso di ordine impartito dall’autorità per ragioni di 

sicurezza ed incolumità pubblica, giustizia, sicurezza ed igiene. 

Bisogna, infatti, distinguere (a seconda della natura dell’ordine impartito e della condotta richiesta)  

se egli deve ottemperare entro un termine perentorio esattamente indicato (nel qual caso il reato – 

istantaneo- si perfeziona con il semplice decorso del termine, per il solo fatto dell’ inerzia), ovvero 

se l’adempimento è possibile anche dopo il decorso del termine (nel qual caso il reato è permanente 

e la permanenza, cioè la situazione di illegittimità, cessa con la realizzazione della condotta 

richiesta, cioè, con la conformazione all’ordine impartito. 
§ § § § § § § §  

Paragrafo quarto:  

obbligo giuridico di impedire l’evento: art. 40 co. 2 c.p. 
L’ambito di sicura maggior incidenza della responsabilità dell’amministratore (e di maggior 

incidenza sul suo pratico operare) è quello della “colpa”, meglio della c.d. colpa omissiva. 

E’, infatti, noto che la responsabilità per colpa dell’amministratore è configurabile non solo quando 

la sua condotta è censurabile per esser caratterizzata da negligenza (trascuratezza, mancanza di 

attenzione e sollecitudine, che diviene omissione di determinate precauzioni minime); imprudenza 

(insufficiente ponderazione di ciò che un individuo è in grado di fare, violazione di una regola di 

condotta che impone l’ obbligo di non realizzare una certa azione o condotta, o di osservare 

particolari cautele) ed imperizia (inettitudine a svolgere un’ attività che richiede specifiche 

conoscenza di definite regole tecniche dettate dalla scienza e dall’esperienza), ovvero inosservanza 

di leggi, regole, ordini o discipline: quando, cioè, si è in presenza di una condotta positiva 

direttamente idonea a determinare l’evento. 

Responsabilità (penale, ma anche civile-risarcitoria) dell’amministratore, si ha anche quando costui 

(invece che attivarsi) resti inerte, perché (art. 40 co. 2 c.p.) non impedire un evento che si ha l’ 

obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Si tratta della tipizzazione della c.d. “colpa 

per omissione”, andandosi, così, a definire i limiti entro i quali una condotta potenzialmente 

“neutra” (cioè, il non fare), diviene giuridicamente rilevante, essendo equiparabile ad una condotta 

positiva. 

Va ricordato che la classificazione della colpa vale (sotto il profilo della sua definizione e del suo 

contenuto) sia in campo civile che in campo penale. Le uniche due differenziazioni riguardano: 

- in campo civilistico, con riguardo all’ inadempimento dell’ obbligazione contrattuale. Qui (a 

differenza di quanto avviene in campo extra-contrattuale) la colpa è, per così dire, presunta e, quindi 

basta che chi agisce provi l’esistenza del negozio (per quanto ci riguarda, il conferimento 

dell’incarico all’amministratore e, quindi, il perfezionamento del rapporto- contratto di 

amministrazione), allegando l’ inadempimento dell’altra parte (nella specie – e per quanto qui 

interessa - la violazione del dovere dell’amministratore di evitare un certo evento). Spetterà, poi, 

all’amministratore, se vuol andar esente da responsabilità dimostrare che l’ inadempimento (e, per 

conseguenza, l’evento che la condotta che gli era richiesto tendeva ad evitare) è dipeso da causa ad 

esso non imputabile. Solo se si tratta di obbligazione negativa la prova dell’ inadempimento (a 

differenza di quanto avviene per le obbligazioni e per l’eccezione di inadempimento) deve provare 

l’ inadempimento, perché l’ inadempimento è un fatto positivo e, dunque, non opera il principio 

della persistenza del diritto e della c.d. vicinanza della prova (cfr. Cass. SS. UU. 2001/13533). 

- identico è il contenuto della condotta anche in campo penalistico: quello che varia è il limite dell’ 

onere probatorio. Infatti, se in campo civilistico vale la regola generale “più probabile che non”, 

dell’ inversione dell’ onere della prova e della presunzione di colpa (per cui è il convenuto che deve 

provare che il colposo inadempimento deriva da causa a lui non imputabile), in campo penale vale, 

invece, la regola opposta. Nel senso che si applica la regola del superamento di ogni ragionevole 

dubbio e, quindi, non un criterio meramente probabilistico, ma di c.d. “efficacia contro fattuale”.  
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Ma – alla fine- seppur diversamente articolato, il contenuto della valutazione da effettuare è sempre 

lo stesso. Si tratta (con il diverso metro di giudizio probatorio sopra definito) di accertare se, una 

volta realizzata una certa condotta, normativamente richiesta, l’evento che quella condotta mirava 

ad evitare 

• non si sarebbe verificato affatto 

• si sarebbe verificato con una diversa (e minore) offensività 

• ovvero, si sarebbe verificato in tempi, modi e forme diverse e di minore efficacia. 

Di particolare (sistematico) interesse risulta Cassazione penale, sez. IV, 23/10/2015,  n. 46385 (in 

senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 12/01/2012, n. 34147 e Cass. Pen., sez. 01, del 10/02/2009, 

n. 21401;  Sez. IV, 12 gennaio 2012, n. 34147; Sez. IV, 23 settembre 2009, n. 39959), che precisa: 

“L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma 2, 

c.p., in virtù del quale su costui ricade l'obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che 

discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a 

prevenire la specifica situazione di pericolo. (Fattispecie nella quale l'imputato, amministratore di 

condominio, è stato ritenuto responsabile delle lesioni colpose provocate ad un passante dalle 

mattonelle staccatesi dalla facciata dell'immobile)”. 

Un tanto si può affermare in forza del disposto dell'art. 1130, comma 1, n. 4 c.c. – che individua 

l’amministratore come “titolare di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle 

parti comuni dell'edificio e che, con riguardo al reato colposo per condotta omissiva, la sua 

responsabilità va considerata e risolta nell'ambito dell'art. 40 c.p., secondo cui «non impedire un 

evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo»,. 

Per affermare la responsabilità penale dell’ amministratore, dunque, bisogna individuare: 

- la condotta in concreto esigibile in relazione alla posizione di garanzia effettivamente attribuita, 

- l'idoneità evitativa di  tale condotta, in relazione al non verificarsi dell’evento, ove tale condotta 

fosse effettivamente realizzata. 

La Cassazione precisa esser corretto affermare che non può esser messo in discussione che 

l'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando 

l'obbligo ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere la situazione di pericolo per 

l'incolumità del terzi. 

Nel caso concreto, lo stato di pericolo era integrato da un fattore che l’amministratore non poteva 

ignorare (e di cui, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza): si trattava, infatti, dalla vetustà 

del rivestimento dell'edificio condominiale tale da provocare la caduta di calcinacci e parti di 

rivestimento, fonte di pericolo per i passanti, così come accaduto all'odierna persona offesa. 

L' obbligo di attivazione (al fine di evitare tale situazione di pericolo)  non doveva, quindi (e 

proprio in ragione della sua “urgenza strutturale”) ritenersi subordinato alla preventiva 

deliberazione dell'assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da 

indurre un intervento di urgenza. 

E’ proprio il testuale disposto delle disposizioni civilistiche dedicate all’amministratore che 

perimetra il suo obbligo (distinguendo tra gestione e conservazione ordinaria delle cose comuni e 

manutenzione straordinaria): 

- l'art. 1130 c.c., n. 4, è interpretato dalla giurisprudenza  nel senso che sull'amministratore grava il 

dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da 

specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed 

urgenti ( sez. 4 n. 3959/2009 e n. 6757/1983). 

- l'art. 1135 c.c., u.c., evidenzia, a contrariis, , che l'amministratore ha facoltà di provvedere alle 

opere di manutenzione straordinaria, solo nel caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in 

seguito informare l'assemblea. 
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La conclusione (che si presenta – nella buona sostanza – come una “linea guida”) della sentenza è 

nel senso di affermare la responsabilità dell’amministratore, perché questi avrebbe dovuto (a fronte 

del manifestato pericolo di rovina) provvedere all’eliminazione, in via temporanea ed urgente, della 

fonte del pericolo (circoscrivendo il pregiudizio). In pratica, dice la Corte (anche a prescindere da 

interventi più radicali, che certo l’amministratore non poteva direttamente assumere, senza 

veicolarli all’assemblea, che è l’ organo di governo), era sufficiente realizzare un’ attività di 

spicconatura o di opere di contenimento di parti del rivestimento della facciata dello stabile 

condominiale, un tanto integrando intervento conservativo del diritto e manutentivo di ordine 

urgente anche a tutela della incolumità dei passanti. 

Proprio questo intervento di “contenimento” definisce “l’ obbligo giuridico di impedire l’evento”, 

così come definito dall’  40 c.p., comma 2. 

.-.-.-.-. 

Tale problematica è stata analizzata anche con riferimento ad una tipica fattispecie di colpa 

omissiva,  con riferimento all' ipotesi (concettualmente limitrofa)  disciplinata dall' art.  677 

c.p.(che punisce l’ omissione di lavori, in edifici e costruzioni che minacciano rovina). Anche 

rispetto alla conservazione del bene (meglio, all’ evitamento del pericolo di rovina) si configura una 

specifica ed autonoma  garanzia dell' amministratore di condominio, tenuto, in quanto tale, a 

vigilare sulle cose comuni e ad effettuare i necessari lavori di rimozione del pericolo derivante da 

minaccia di rovina e più in generale al dovere di effettuare lavori di manutenzione straordinaria 

che rivestano carattere di urgenza con specifico obbligo di riferirne ai condomini nella prima 

assemblea ai sensi dell'art. 1135 II comma c.c. (cfr. sez. 1, n. 7764 del 19.6.1996, Vitale, rv. 

205533; conf. sez. 1, n. 9027 dell'8.1.2003, Argentieri, rv. 223696; sez. 4, n. 13934 del 29.1.2008, 

Giordano ed altri, rv. 239225). 

E’ per non aver realizzato l’attività indispensabile per evitare la “rovina” (anche di sole parti 

strutturali) che l’amministratore è stato ritenuto responsabile  

• per l'omissione di lavori di manutenzione ordinaria, indispensabili al fine di scongiurare 

pericoli derivanti dalle parti comuni dell'edificio 

• ma ciò solo ed esclusivamente per questi ultimi. Ove, invece, venga in considerazione la  

manutenzione straordinaria, l’ obbligo di intervento dell’amministratore  è limitato alle sole 

opere urgenti e improrogabili. 

Lo stesso deve ritenersi per gli intonaci e -più in generale- per la non eliminazione delle situazioni 

di pericolo grave ed imminente (quindi, con riferimento al caso di specie, per gli intonaci 

pericolanti dell'edificio), avendo egli l'obbligo giuridico di rimuovere ogni situazione di pericolo 

che discenda dalla rovina di parti comuni, cui egli sia tenuto a conservare in buono stato. 

Vi è, sì, una responsabilità (in tesi concorrente) anche del proprietario, ma è  

• una responsabilità   di tipo solo sussidiario, quando l'amministratore non possa adempiere ai 

propri obblighi per cause non riconducibili alla sua volontà 

• e che si ravvisa nel momento in cui per fattori imprevedibili l'amministratore non sia in 

grado di attivarsi per evitare il pericolo di rovina già manifestatosi. 

Sia per l’amministratore che (residualmente e solo quando questi non è stato nominato) per il 

proprietario, tale obbligo è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, 

essendo irrilevante sia l'origine del pericolo che la sua attribuibilità all'obbligato o la sua 

derivazione da caso fortuito o da forza maggiore (cfr. sez. 1 sent. 9866/96). 

In concreto, vien da chiedersi allora quale sia il percorso da seguire: 

- va, in primo luogo, individuata la situazione di concreto pericolo (p.e. rovina di parte anche non 

strutturale)  
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- quindi precisare l’ interveto richiesto (per definire se rientri, o meno, nella manutenzione ordinaria 

o in quella straordinaria urgente, di competenza dell’amministratore), stabilendo, quindi, quale sia 

la condotta effettivamente chiedibile all’ amministratore; 

- condotta che deve essere concretamente parametrata all’ obbligazione di garanzia facente capo all’ 

amministratore; 

- infine accertare se, una volta posta in essere dall' tale condotta (colposamente omessa), l'evento 

non si sarebbe verificato, anche ipotizzando l' interferenza di (possibili) fattori esterni, con efficacia 

causale autonoma, il tutto secondo un metro di giudizio che si incardina sul canone dell' "alto o 

elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (c.d. giudizio contro fattuale). 

Un’ ultima precisazione: va chiarito che eliminare il pericolo non vuoi dire, per forza, far eseguire 

interventi di manutenzione; a volte (soprattutto ove non vi sia un’adeguata disponibilità di cassa)  

basterà semplicemente predisporre le cautele interdittive più idonee (es. transenne, inibizione 

temporanea all’accesso, perimetrazione dell’area, semplice  – e limitata- rimozione delle strutture o 

degli elementi pericolanti  etc) per delimitare e segregare la fonte del pericolo e far poi deliberare 

l'assemblea in merito al da farsi.  

A conferma del percorso fin qui seguito, la sentenza fa il caso dell' amministratore che, consapevole 

del pericolo derivante dal possibile distacco del cornicione, pur avendo informato l'assemblea, 

come il più delle volte accade, non abbia nella cassa del condominio i fondi necessari ad ordinare 

quell'intervento risolutore che tarda a causa dell'inoperatività dell'organo assembleare. 

Cosa può fare in questo caso (inerzia dell'assemblea, assenza dei fondi)  l'amministratore ? Egli 

deve, al fine di andare esente da responsabilità penale, intervenire sugli effetti anzichè sulla causa 

della rovina, ovverosia “prevenire la specifica situazione di pericolo prevista dalla norma 

incriminatrice interdicendo - ove ciò sia possibile - l'accesso o il transito nelle zone pericolanti" 

(cfr. la sentenza di questa Corte n. 21401/2009). 

La sintesi è questa: 

 

In definitiva il rappresentante dei condomini non sarà imputabile laddove, pur di fronte 

all'immobilismo dell'assemblea, si adoperi per impedire che la parte pericolante dell'edificio possa 

causare un rischio per l'incolumità delle persone. 

Nel caso del distacco delle piastrelle, dice la Corte, è sufficiente  che l'amministratore provveda a 

transennare la zona sottostante la facciata da cui si sono staccate le mattonelle che hanno provocato 

le lesioni al passante,  rimandando all'assemblea la decisione sull'intervento risolutore.  
§ § § § § § § §  

Paragrafo quinto:  

obbligo evitativo, garanzia e concrete situazioni di tutela 
Per dare seguito al ragionamento fin qui disteso, sembra opportuno esaminare alcune fattispecie 

concrete, per verificare come viene in concreto ad atteggiarsi l’ obbligo di evitare l’evento, in 

relazione a delle situazioni ricorrenti  e paradigmatiche. 

La prima di esse Cassazione penale  sez. III18/09/2013 n° 42347 considera il doppio ruolo 

dell’amministratore, nel campo degli infortuni sul lavoro: committente e datore di lavoro. 
L'amministratore di un condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui 

proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso ma, in 

caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, 

ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto 

meno all'osservanza di ciò che è stabilito dall'art. 26 d.lg. n. 81/2008 (nella specie, relativa all'affidamento di lavori di 

abbattimento di una pianta, per i quali l'amministratore di un condominio era stato condannato per violazione dell'art. 

26, comma 1 e 2 lett a e b e 55, comma 4 lett d d.lg. n. 81/2008, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di condanna, 

atteso che il giudice del merito non aveva tenuto conto che l'imputato aveva agito quale amministratore di condominio, 

dando esecuzione ad una delibera condominiale che aveva deciso ed assegnato l'appalto). 

 §§§§§  
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All’ amministratore era stata contestata la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, lett. a- e b-, art. 55, comma 4, lett. d-)d.lvo 

81/2008, per aver affidato i lavori di abbattimento di una pianta di rilevanti dimensioni, ubicata 

all'interno del giardino condominiale, ad un’ impresa di cui  non verificava, anche mediante 

l'acquisizione di autocertificazione, l'idoneità tecnico professionale, in relazione alla pregressa 

esperienza lavorativa acquisita ed in relazione alla disponibilità dei dipendenti e di idonee 

attrezzature da lavoro e per non aver fornito ai soggetti incaricati dell'esecuzione dell'intervento 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui erano chiamati ad operare e 

sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal condominio. 

Ecco, dunque, fin da ora individuati – in via generale – due obblighi primari inderogabilmente posti 

a carico dell’ amministratore, che assume la veste di committente: 

a) verifica dell’ idoneità tecnico – professionale dell’ impresa  

b)  adeguata informazione sui rischi specifici, connessi all’attività oggetto del contratto di appalto o 

di prestazione d’opera.  

Ma vi è un terzo obbligo di cui all’amministratore-committente veniva contestata la violazione:  

c) quale amministratore del condomino, in collaborazione con i datori di lavoro delle ditte e con i 

lavoratori autonomi presenti nel giardino condominiale, egli avrebbe dovuto cooperare 

all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto e a coordinare, attraverso la reciproca informazione, gli interventi di 

protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 

coinvolte nell'esecuzione dell'opera.  

L’ amministratore proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto. 

La Corte conferma che l’amministratore è "datore di lavoro" nel senso indicato dal D.Lgs. n. 81 del 

2008. 

In tale veste sul medesimo grava  un obbligo di garanzia che gli impone di assicurare la 

sicurezza del lavoro. 

E proprio per garantire una  rafforzata tutela della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo anche il 

committente, il d.lvo 81/2008 fa si che questi   

(committente) non è automaticamente esonerato dall'osservare le norme di sicurezza che 

avrebbe necessariamente dovuto applicare in caso di diretta esecuzione dell'intervento, 

La Corte ricorda che il committente, in quanto tale, è stato espressamente riconosciuto come 

responsabile, ove risultino  inosservati, gli specifici obblighi positivi di verifica, informazione, 

cooperazione (cfr. Sez. 4^ n. 37840, 25 settembre 2009; Sez. 3^ n. 1825, 19 gennaio 2009;Sez. 4^ 

n. 41815, 7 novembre 2008).  

Non si tratta, in ogni caso, di una responsabilità oggettiva (o senza colpa)  di automatica 

applicazione. 

Al committente (e, dunque, anche all’ amministratore, quando tale veste ricopre)   

1. non si può richiedere un’attività di controllo pressante, continuo e capillare 

sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. 

2. per altro verso occorre, invece, verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua 

condotta nell'eziologia (cioè, nella determinazione)  dell'evento. Nel caso considerato 

dalla Corte (e nel quale era stata ingiustamente pronunciata condanna a carico 

dell’amministratore) a costui (quale committente) era stata contestata  l'inosservanza degli 

specifici doveri a questi imposti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26. 

Va precisato (come rilevato dalla Corte) che – quando si parla di “obblighi del committente”- non viene in 

considerazione la non ingerenza, bensì l'inosservanza di doveri che esulano dalle concrete modalità di esecuzione 

dell'intervento, riguardando, invece, doveri di informazione e cooperazione propri di colui che affida i lavori in 

appalto. 
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 Parallelamente è più che coretto è 

qualificare l’amministratore come datore di lavoro, posto che si tratta di concetto che, ai fini della disciplina 

in esame, deve essere inteso in senso ampio con riferimento alla posizione assunta in concreto, come peraltro 

chiaramente s'intende dal tenore complessivo della disciplina di settore e dalla lettura del D.Lgs. n. 81 del 2008, 

artt. 2, comma 1, lett. b), e art. 299. 

La regola generale è che  

l'amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro 

Ciò quando procede   

direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso 

Tale responsabilità (diretta) egli  
non assume  in caso di affidamento in appalto di dette opere. 

Il solo e semplice fatto di aver commesso le opere in appalto, non lo esonera, per ciò solo da ogni 

responsabilità: in tal caso egli assume, 

la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all'osservanza di ciò che è stabilito dal 

D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26. 

Sulla scorta di queste affermazioni generali, sembrerebbe segnata la sorte dell’amministratore: così 

non è, perché la Cassazione considera il ruolo “esecutivo” e non pienamente autonomo 

dell’amministratore: 

a) egli agiva nella peculiare qualità di amministratore di un condominio. 

b) l'appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell'assemblea condominiale 

alla quale l'amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione. 

Questa circostanza ha rilievo decisivo per escludere la sua diretta responsabilità (e, quindi, può 

essere assunta a linea-guida), perché il ruolo dell’ amministratore si evidenzia (in concreto) nei 

limiti di quello di “mero esecutore” delle delibere dell’assemblea, così come ben a suo tempo 

perimetrato dalla nota decisione a Sezioni Unite e che (fermo restando l’obbligo di informazione ed 

indirizzo del professionista – amministratore verso il cliente) delimita, in concreto il  

ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione 

Occorrerà, quindi, di volta in volata verificare l'ambito 

- di autonomia di azione di cui l’amministratore – committente per conto altrui effettivamente 

dispone 

- dei poteri decisionali concretamente a questi attribuiti  

Responsabilità, quindi, vi sarà, se (e nei limiti) in cui l’amministratore abbia uno specifico ambito di 

autonomia decisionale e si veda attribuito direttamente uno specifico potere decisionale, trattandosi 

di obblighi che egli può direttamente assolvere. 

Sulla scorta di questa considerazioni (e della conseguente differenziazione dei ruoli la Cassazione) 

ha escluso: 

- che l’ amministratore possa esser ritenuto responsabile sulla scorta di una sorta di responsabilità 

oggettiva (e, quindi, per il semplice fatto di aver assunto la carica di amministratore) 

- che la  responsabilità possa in concreto derivare (indifferentemente e cumulativamente) dai due 

ruoli effettivamente ricoperti: datore di lavoro (per i rapporti direttamente riferibili al condominio) e 

committente (per quelli commessi in appalto) 

- con il solo limite dell’ illecito (e della nullità radicale della delibera) la responsabilità 

dell’amministratore va effettivamente riconsiderata, tenendo presente  

 il suo ruolo di mero esecutore (mandatario) delle delibere dell’assemblea  

 l’ambito dei poteri effettivamente attributi gli (dalla legge o – eventualmente 

maggiori – dal regolamento sempre dall’assemblea. 

*§*§* 
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Non contraddice (anzi, indirettamente, conferma) la ricostruzione testè sviluppata il decisum di 

Cassazione penale sez. IV 05/05/2011 n° 22239 

LA massima, in realtà, sembrerebbe dire il contrario:  
 Sussiste la responsabilità penale per l'amministratore di condominio nel caso di morte del portiere caduto dalle scale 

a causa del parapetto troppo basso. 

Il contrasto, tuttavia, è solo apparente, in quanto – come si vedrà- si ravvisa (in concreto) la 

violazione diretta  (da parte dell’ amministratore – datore di lavoro) di obblighi evitativi e 

prevenzionistici su di lui direttamente gravanti, proprio perché amministratore e, per l’effetto, 

datore di lavoro. 

Quindi, soggetto direttamente investito della correlativa funzione e, perciò, degli obblighi 

conseguentemente a lui riferibili, in quanto, appunto, datore di lavoro. 

L’amministratore era stato rinviato a giudizio per omicidio colposo, a seguito della morte (per 

caduta) del portiere da un vano scale non protetto da adeguato parapetto. 

L’amministratore (che, rispetto al portiere, è datore di lavoro) non è ritenuto responsabile per il solo 

fatto di essere amministratore e, quindi, per il solo fatto di aver rivestito tale qualifica, ma per una 

specifica violazione (irregolare – e minore – misura del parapetto) che, secondo i canoni della 

normalità causale, ha determinato (o, comunque concorso a determinare, poco conta la differenza) 

l’evento e perché non si è rinvenuta alcuna indicazione che ha consentito di imputare ad un evento 

eterno (e non governabile dall’amministratore – datore di lavoro (dunque, imprevedibile ed 

eccezionale) l’ infortunio. 

Resta, quindi, confermato il principio in forza del quale l’amministratore risponde delle sole conseguenze della 

sua condotta che sono a lui direttamente imputabili sotto il profilo causale (anche solo a titolo di concorso o 

concausa) e relativamente alle quali egli si vede attribuire un potere di intervento diretto ed autonomo. 

La Cassazione richiama il proprio orientamento, espresso anche a Sezioni Unite, secondo il quale il 

datore di lavoro (e, quindi, l’amministratore che riveste questo specifico ruolo) ha il dovere di 

accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi 

antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le 

condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (Sez. Un., n. 5 del 

25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 - Rv. 212577).  Questo – dunque- è il compito inderogabilmente 

posto a carico dell’amministratore – datore di lavoro: ed in questo senso egli risponde – in caso di 

violazione – per fatto (e colpa) esclusivamente propri. 

Ci chiediamo, quindi, cosa dovrebbe (e deve) fare l’amministratore – datore di lavoro. 

La risposta è chiarissima: chi è responsabile (e l’amministratore, in quanto datore di lavoro lo è) 

della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità 

logica, di possibili situazioni di pericolo. Per far ciò deve- in primo luogo – osservare 

rigorosamente tutte le norme poste dall’ ordinamento per garantire adeguate e sicure condizioni di 

lavoro. 

Né può esser adotta – a discolpa- una condotta anomala del lavoratore (fermo restando che l’ 

obbligo – autonomo – di formazione è specificatamente ed autonomamente imposto al datore di 

lavoro): è pur vero che destinatari di tali norme sono, in primis non i soli datori di lavoro, i dirigenti 

e i preposti, ma anche gli stessi operai e lavoratori in genere, è pacifico che l'inosservanza di dette 

norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al 

comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che 

da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 

10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv. 236109 imp.: Masi e altro).  

*§*§* 

A questo punto, sembra necessario definire, in termini più generali (e non solo segregati nell’ambito 

prevenzionistico giuslavoristico) il contenuto di questa obbligazione evitativa, gravante sul datore di 

lavoro. 
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Lo facciamo, ancora una volta, ricorrendo al materiale offerto dalla giurisprudenza e, in particolare, 

Cassazione penale sez. IV 23/09/2009 n° 39959.  
Va precisato che, quando si parla di obbligo evitativo, si fa riferimento non tanto all’evento in sé e 

per sé considerato, quanto alla situazione di fatto che è potenzialmente idonea, interagendo quale 

specifico fattore di rischio, a determinare l’evento che – di contro – la condotta richiesta tenderebbe 

ad evitare. 
La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va ricondotta nell'ambito della disposizione (art. 40, 

comma 2, c.p.) per la quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a 

cagionarlo". Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, 

l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e 

quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'e 

nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l'amministratore. (In applicazione di tale 

principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell'amministratore di condominio di un obbligo di garanzia in 

relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di 

installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava parti comuni 

dell'edificio). L'amministratore di un condominio è titolare di garanzia quanto alla conservazione delle parti comuni 

dell'edificio condominiale, giusta l′inequivoco disposto dell′art. 1130 n. 4, del codice civile, onde, laddove non si attivi, 

può ravvisarsi la sua responsabilità ex art. 40, comma 2, del c.p., che stabilisce che "non impedire un evento che si ha 

l′obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" con la precisazione che l′obbligo di attivarsi a carico 

dell′amministratore non deriva da alcuna specifica autorizzazione dei condomini, giacché l′art. 1130 n. 4, del codice 

civile gli pone come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti 

comuni dell'edificio, prescindendo, anzi, dal fatto che si tratti di atti cautelativi e urgenti e prescindendo, altresì, dal 

fatto che la situazione di pericolo derivi dai beni di terzi e non sia di pertinenza del condominio. (Nella specie, 

trattatasi di un percolo di incendio riconducibile al difetto di installazione di una canna fumaria non appartenente al 

condominio, bensì a terzi). 

 

Dalla lettura della massima apprendiamo, quindi, che non basta, dunque (puramente e 

semplicemente) un’ inazione o un’ inerzia dell’amministratore. 

Vi deve essere: 

 un evento che l’ ordinamento giuridico vuole evitare, vedendolo con particolare disfavore 

 la pre-valutazione di una condotta (per l’effetto, normativamente imposta) intesa come 

idonea ad evitare quell’evento 

 l’ obbligo – giuridico- di un soggetto di realizzare quella condotta 

- dunque, l’obbligo evitativo deve essere espressamente contemplato e previsto 

dall’ordinamento giuridico e, come precisa la massima, può derivare da un qualsiasi 

ramo del diritto 

- anche, quindi, del diritto privato: 

 -per quanto riguarda l’amministratore, in concreto,  viene in rilievo “l’ 

obbligo di garanzia relativo alla  conservazione delle parti comuni” 

 - inoltre, sempre per quanto riguarda  l’amministratore, bisogna 

distinguere quelli che sono  gli obblighi che gravano sull’amministratore quale 

 rappresentante (“collettivo” ed “ex lege”) dei  condomini e quelli che 

gravano direttamente a suo  carico in forza di una previsione di legge (nel caso 

 considerato dalla massima si richiama – appunto –  l’art. art. 1130 n. 4, del 

codice civile gli pone come  dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli 

 atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio 

La Cassazione ha ritenuto che  fosse errata l’ affermazione di responsabilità dell’amministratore, 

partendo dalla disamina del disposto dell’ art. 40 co. 2  c.p.  

Viene ribadito che in capo all’amministratore si riconnette una precisa e circostanziata posizione di 

garanzia (proprio in ragione dell’obbligo giuridico di attivarsi allo scopo di impedire l’evento: detto 

obbligo che ben può nascere dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale 
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diritto sia prevista e regolata com'e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il 

condominio e l'amministratore). 

In via generale, infatti  

l'amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione delle parti 

comuni dell'edificio condominiale:depone, in questo senso l’art.  l'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4. 

Si deve, dunque,  

 ribadire che l’amministratore era  titolare dell'obbligo (diretto)  di garanzia, in relazione 

alla conservazione delle parti comuni (tetto e sottotetto) dello stabile  

 l'obbligo di intervento da parte di un amministratore di un condominio, a tutela delle parti 

comuni dell'edificio condominiale, prescinde dalla provenienza del pericolo (e, quindi, 

sussiste anche se, come nel caso di specie,  il “fattore di pericolo” sia costituito da un bene 

di terzi: la canna fumaria che causò l’ incendio, infatti, era pertinenza di un immobile di 

proprietà di un terzo e non faceva parte del condominio). 

 ma non basta questo per affermare la penale responsabilità dell’amministratore, perché si 

deve poi accertare se, in relazione alla violazione dell'art. 40 c.p.,  

o possono concretamente individuarsi, specifici profili di inadempimento a carico 

dell’amministratore in relazione alla  specifica condotta che egli avrebbe dovuto 

porre in essere in concreto,  

o e se poi l’accertamento di tale omissione può far ritenere sussistente il nesso di 

causalità tra la omissione e l'evento. 

La Corte (per giustificare la decisone assunta) prende le mosse dalla famosissima decisone delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27/2002 (ud. 10 luglio 2002, ric. Franzese) con la quale 

sono stati individuati i criteri da seguire perchè possa dirsi sussistente il nesso causale tra la 

condotta omissiva e l'evento, e sono stati enunciati taluni principi che, valgono evidentemente in 

generale per quel che riguarda la ricostruzione del nesso causale - quale elemento costitutivo del 

reato - in qualsiasi caso di reato colposo per condotta omissiva. Ne abbiamo parlato poco sopra e 

non convien, quindi, ulteriormente ripetersi.  

La delimitazione di questo ambito di operatività dell’ istituto, impone, in riferimento al caso 

concreto (come in ogni altra ipotesi in cui si discuta di responsabilità per condotta omissiva in capo 

all’ amministratore) di: 

1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dall’ amministratore in relazione alla posizione di garanzia dello 

stesso;  

quindi di  

2) accertare – oltre ogni ragionevole dubbio- se, una volta posta in essere dal soggetto oenrato. la condotta così 

individuata, e (secondo la contestazione) colposamente omessa, l'evento non si sarebbe verificato 

infine,  

3) di  concludere che la condotta omissiva dell’amministratore  era stata condizione necessaria dell'evento con 

"alto o elevato grado di credibilità razionale"o "probabilità logica" (c.d. giudizio controfattuale). 

Ed ora, dalla teoria alla pratica (e qui capiamo perché l’amministratore non è stato ritenuto 

responsabile dell’ incendio determinato dalla cattiva installazione di una canna fumaria). 

Facendo applicazione di questi principi al caso concretamente sottoposto al suo giudizio, la Corte 

ha affermato l’ erroneità della statuizione di condanna pronunciata in danno dell’ amministratore, 

sottolineando (con ciò elaborando, anche se in modo non totalmente esaustivo, una serie di linee-

guida) che: 

• bisognava, prima di tutto, dar conto delle circostanze di fatto dalle quali poteva desumersi la 

esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un 

intervento dell’amministratore, riconducibile alla posizione di garanzia di quest'ultimo, 

non essendo, per esempio, all’ uopo sufficiente il mero richiamo a quanto risultante dal 
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verbale di assemblea (rivelazione  di una situazione di allarme, avvertita come tale anche dai 

condomini): ciò vuol dire in concreto, che la situazione di pericolo deve essere direttamente 

gestibile dall’amministratore; 

• successivamente, si deve individuare quale sarebbe stata in concreto la specifica condotta 

esigibile dall’amministratore stesso. A mo’ di esempio  

 un'azione giudiziaria (e quale?),  

 il diretto e più pregnante coinvolgimento di Autorità locali (interessante è rilevare se 

costoro fossero già a conoscenza della situazione),  

 una diffida (ed in quali termini?) nei del soggetto che aveva realizzato la fonte del 

pericolo 

 idoneo, a questo proposito, potrebbe anche risultare il richiamo all’obbligo, per 

l’amministratore , di assumere i provvedimenti necessari (ed a lui immediatamente 

consentiti) nell’ambito dei suoi poteri (art. 1133 c.c.) ed eventualmente di agire in 

giudizio in via di urgenza (neppur necessitando, in tal caso, di previa investitura 

assembleare: art. 1131 c.p.) 

• quindi, va accertata l’effettiva sussistenza del nesso causale tra l’evento e la condotta 

normativamente imposta all’ amministratore e da questi non realizzata (c. giudizio 

controfattuale): 

 andava, più in particolare, accertato se sussistevano le condizioni per poter giungere alla 

conclusione che la condotta omissiva dell’amministratore era stata condizione 

necessaria dell'evento con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità 

logica". 

  non basta, in proposito, affermare che l’amministratore era ben consapevole in virtù del 

suo ruolo e per quanto s'era ormai da lungo tempo dibattuto nelle assemblee di 

condominio 

*§*§* 

Facile – si potrebbe dire- se l’amministratore non avesse a che fare con dei mandanti (e/o con 

un’assemblea di mandanti-condomini) il più delle volte dimentichi del loro obbligo (1719 c.c.)di 

“fornire al mandatario  i mezzi necessari per l’ esecuzione del mandato e per l’ adempimento delle 

obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratto in proprio nome”) e, quindi, ben restii non 

solo a partecipare alle assemblee, ma – soprattutto- a realizzare gli esborsi necessari per 

l’esecuzione degli interventi richiesti. Cassazione penale sez. I 10/02/2009 n° 21401 si occupa 

proprio del rapporto che lega obbligo gi garanzia evitativa dell’amministratore e inerzia 

dell’assemblea. 

Se non ha i mezzi necessari per evitare una situazione di pericolo (e così adempiere all’ obbligo che 

la legge gli impone)  

Qui si tratta di definire se (ed in che misura) l’amministratore è responsabile,  

 se non adotta i provvedimenti necessari per vanificare una situazione di pericolo 

 qual è il limite (positivo) dell’obbligo dell’amministratore, quando si realizza una situazione 

di inerzia in capo all’assemblea: quando, cioè, il mandatario (complesso dei condomini, che 

è il soggetto primariamente obbligato) si rende inadempiente all’obbligo di fornire al 

mandante (amministratore) i mezzi necessari per l’espletamento del mandato. 

Partiamo sempre dalla massima. 
In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (nella specie, i solai dei 

locali garage), nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi 

necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui 

all'art. 677 c.p. a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo 

materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la 
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situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa. (Nell'affermare tale 

principio, la Corte ha anche chiarito che, nel caso previsto dal comma 3 della citata norma, al fine di andare esente da 

responsabilità, è sufficiente per l'amministratore intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia 

possibile, l'accesso o il transito delle persone). 

Sappiamo che la differenza tra innovazione e manutenzione straordinaria sta nell’ obbligatorietà e 

necessità dell’ intervento: nel caso di urgenza, anzi, l’amministratore deve (in via autonoma) dare 

corso agli interventi necessari (1135/2 c.c.). 

Va premesso che l’ efficacia esimente può riferirsi solo ad interventi che non integrino 

manutenzione straordinaria urgente (obbligatoriamente posta a carico dell’amministratore) e deve, 

in ogni caso, ipotizzarsi una disponibilità economica (che va esclusa anche nel caso di sua possibile 

realizzazione attraverso storni di bilancio), chè, se l’amministratore non dispone della correlativa 

provvista, l’ unico rimprovero che gli può esser mosso è quello di non essersi attivat0 

tempestivamente per la sua costituzione e/o per la comunicazione all’assemblea della necessità di 

intervenire. 

La Corte ha riformato la sentenza di merito, che ha escluso la colpa dell’amministratore, rilevando: 

1) è certamente vero che, quando un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, 

l'obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero a chi 

(amministratore) per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e cioè, in virtù del mandato 

conferitogli dai condomini, all'amministratore; 

2) norma fondamentale dell’ordinamento giuridico è, tuttavia, anche quello in forza del quale 

“nessuno può essere tenuto ad una prestazione impossibile” ( ad impossibilia nemo tenetur). 

la mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al 

degrado che da luogo al pericolo determina l’ impossibilità di configurare qualsivoglia responsabilità 

dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la 

realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la 

responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ai 

medesimi dell'origine della situazione di pericolo 

Inoltre, la violazione sanzionata con la norma incriminatrice effettivamente applicata (rovina) è 

configurabile allorquando dall'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina 

derivi un concreto pericolo per l'incolumità delle persone 

è sufficiente per l'amministratore, al fine di andare esente da responsabilità penale, intervenire sugli effetti 

anziché sulla causa della rovina, ovverosia prevenire la specifica situazione di pericolo prevista dalla norma 

incriminatrice interdicendo - ove ciò sia possibile - l'accesso o il transito nelle zone pericolanti. 

Passando … dalla teoria alla pratica … rileva la Corte (ancora una volta individuando delle precise 

linee- guida) che, nel caso concretamente esaminato, sono riscontrabili entrambi gli aspetti sovra 

richiamati e, più in particolare: 

a) la mancata formazione della volontà assembleare, ostruzionismo dei condomini, mancanza di 

fondi 

b) l’ arginamento della situazione di pericolo mediante transennamento e inibizione dell'uso e 

dell'acceso ai locali fatiscenti) erano stati oggetto di specifiche deduzioni e di prova nel corso del 

giudizio di merito. Si trattava di argomenti, per quanto detto, sicuramente rilevanti al fine di 

escludere la responsabilità - quantomeno penale - dei ricorrenti.  

Dati che dovevamo (e debbono) esser considerati e che vanno a vanificare il rilievo (erroneamente 

invocato dal primo giudice) secondo il quale gli amministratori avevano il "potere - dovere" di 

ordinare i lavori di manutenzione straordinaria che rivestivano carattere urgente, fraintendendo la 

giurisprudenza citata (sez. 1^, n. 7764 del 19.6.1996)  

Per contro si deve concludere nel senso che  

pur incombendo sull'amministratore l'obbligo giuridico "di rimuovere il pericolo derivante dalla minaccia di 

rovina" (non la rovina) di parti comuni della costruzione, detto obbligo potesse "risorgere in via autonoma a 
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carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali" l'amministratore non era nella condizione di 

"adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza". 

Dunque, ancora una volta, ancora linee-guida, sempre di formazione giurisprudenziale. 

L’amministratore, per essere esente da responsabilità, dovrà: 

1. far espressamente risultare l’ inerzia dell’assemblea (tempestivamente convocata) e dei 

condomini, dimostrando di averli altrettanto tempestivamente informati  

2. adottare adeguate verbalizzazioni in sede assembleare, sì da far attestare il mancato 

raggiungimento del quorum o l’ impossibilità, in ogni caso, di assumere una deliberazione 

3. segnalare lo stato di pericolo all’autorità pubblica preposta alla vigilanza 

4. adottare i necessari interventi urgenti di tipo interdittivo o, comunque, latamente cautelare. 
§ § § § § § § §  

Paragrafo sesto:  

per un concetto unitario di colpa  

sotto il profilo della condotta …… 
Se si esaminano poi le decisioni (ne ho scelte alcune di emblematiche, ma – pur sempre – a 

campione) che si occupano di responsabilità dell’amministratore, si ha immediata contezza dell’ 

unicità del concetto di colpa (sostanzialmente equivalente sia in campo civile che in campo penale). 

Ed è proprio sotto questo profilo (quello della considerazione unitaria della condotta) che 

merita di essere valorizzata, per dimostrare come (attraverso la disamina di un caso concreto) 

“colpa civile” e “colpa penale”, nella loro componenti strutturali coincidano perfettamente. 
In altre parole (e per scendere sul concreto) l’amministratore non deve richiedere ai condomini se – 

ed in che misura – adempiere gli obblighi che su di lui gravano quale, p.e. sostituto di imposta, né 

l’adempimento del corrispondente obbligo, dipende da un’autorizzazione (e, comunque, da una 

“collaborazione”) del condominio. 

Avendo egli a disposizione tutti i mezzi (anche di coercizione giuridica, senza necessità di 

ricorrere alla “mediazione” del mandante) per far fronte all’obbligo su di lui direttamente 

gravante ex lege è consequenzialmente evidente che l’eventuale inadempimento fa carico 

esclusivamente all’amministratore e di questo egli deve, perciò, necessariamente rispondere. 

Diverse sono – invece - le ipotesi in cui sull’amministratore grava un  “obbligo di garanzia” (per lo 

più, ma non esclusivamente, evitativa). In questo caso egli non è tenuto ad adempiere direttamente e 

l’eventuale inadempimento non è immediatamente riferibile ad una sua condotta cosciente e 

volontaria, cioé ad una condotta che gli doveva direttamente tenere. 

Se è responsabile lo é, per così dire, indirettamente: per non aver diligentemente adempiuto ad 

un obbligo evitativo o come si dice, di garanzia: sostanzialmente per essere rimasto 

colpevolmente inerte. 
Paradigmatico è il caso della piscina condominiale; laddove essa determini l’evento dannoso o, 

anche, ne sia solo “occasione” (nella fattispecie considerata, la morte e le lesioni personali 

determinatesi dall’utilizzazione che il soggetto fa della piscina), di questo “fatto ingiusto” risponde 

il custode (e, quindi, anche l’amministratore).  

Ma sempre? Sulla base dei dati che abbiamo appena riportato no. In buona sostanza il nesso causale 

è “interrotto” dal caso fortuito (che non è riferibile solo agli imprevedibili e ingovernabili eventi 

maturati, ma anche all’opera dell’uomo) che sia idoneo ad interrompere il rapporto causale tra 

evento (azione) e causa (cosa in custodia). 

In uno dei casi considerati il condominio era stato convertito in giudizio dal genitore per ottenere il 

risarcimento del danno subito in conseguenza della morte del figlio che era “annegato mentre 

faceva il bagno nella piscina di proprietà, gestita dal condominio”: un tanto à sensi dell’art. 2043 e 

2051 c.c.. 

La Corte di Cassazione 22807/2009 ha escluso la responsabilità (civile) del custode-condomino (e, 

perciò, dell’amministratore) sulla scorta di una duplice valutazione: 
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a) ravvisando il caso fortuito nella condotta del danneggiato (l’annegato) che aveva indebitamente 

“forzato” tutti i presidi predisposti dal condominio (e ciò integrando evento imprevisto ed 

imprevedibile). La vittima, infatti:  

- si era abusivamente (e nascostamente) introdotta nella piscina; 

- superando un cancello (posto a presidio della piscina stessa) e che impediva l’accesso 

indiscriminato 

b) ed al tempo stesso verificando che tutte le “precauzioni” ragionevolmente chiedibili al custode 

per evitare che si potesse verificare una tale situazione di pericolo, erano state adottate: pretendere 

di più avrebbe significato “pretendere l’impossibile” (e, dunque, traslazione di responsabilità da 

quella per cose in custodia “a quella della responsabilità senza colpa” e, perciò, effettiva).  

Quindi, il condominio (grazie proprio alla diligente ed accorta condotta dell’amministratore) ha – in 

concreto – vinto la presunzione di responsabilità, essendosi riscontrata:  

a) l’esistenza di un fattore estraneo alle sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità 

tra cosa custodita ed evento (Cass. 2062/2004) 

b) fattore esterno assoluto imprevisto, imprevedibile ed eccezionale (Cass. 2284/2006), che – in 

ogni caso- si inseriva in un contesto nel quale tutte le cautele normativamente previste o anche solo 

suggerite dall’ ordinaria diligenza per non arrecar ingiusto danno a terzi erano state ottemperate: 

aspetto da sottolineare con particolare attenzione, perché (Cass. 5086/2011) non basta addurre 

l’assenza di una normativa specifica che imponga la predisposizione di determinati obblighi, per 

escludere la responsabilità del custode: resta sempre fermo il generale obbligo di diligenza posto 

dall’ art. 2043 c.c.  

Ancora linee – guida: ecco, dunque, delineato l’ambito di esclusione della responsabilità: tutto ciò a 

nulla sarebbe servito, qualora non si fosse accertato che il condominio-custode aveva adottato tutte 

le misure e cautele normativamente e ragionevolmente chiedibili. 

Tant’è vero che (ove tale precauzioni risultino obliterate) si riespande in pieno la responsabilità da 

cose in custodia. 

Ragionamento – quello da ultimo sviluppato- che vale non solo per la piscina (che  - tuttavia – ne 

costituisce significativo archetipo) ma per tutte le cose in custodia: con la doverosa precisazione 

che, quando tali presidi sono violati, si torna alla regola generale.  

• la “custodia”, in quanto tale, fa carico al condominio come ente collettivo, che la realizza 

effettivamente per il tramite dell’amministratore, che in sè e per sé e come tale qualificato, 

non è mai direttamente responsabile. 

• lo diviene, nei confronti del terzo, quando egli ponga in essere un’attività autonoma che – 

come tale – costituisce illecito 

• in quest’ultimo caso l’ amministratore risponderà anche nei confronti dei condomini 

condannati a risarcire il danno subito dal terzo in quanto custodi ex art.2051 c.c.. Se il danno 

è imputabile all’inadempimento dell’amministratore nel dare esecuzione alle delibere 

dell’assemblea, per esempio, il condomino potrà agire “in rivalsa” verso l’amministratore 

che lo ha costretto a risarcire il danno causato al terzo, per esempio dalla mancata “messa in 

sicurezza” dell’impianto.  

Del problema della responsabilità penale del condominio (meglio, dell’amministratore, ovvero, 

nella fattispecie concreta del c.d. capo-condominio,1129 co. 7: “persona che svolge funzioni 

analoghe a quelle dell’amministratore”)  come datore di lavoro si è di recente occupata Cassazione 

penale, sez. IV, 21/12/2016, (ud. 21/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 5281 
La Corte di appello aveva mandato assolto costui, cui era stato contestato di non essersi attenuto 

(durante l’esecuzione di un intervento edilizio deliberato dall’assemblea) di aver omesso di 

attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela per consentire l'esecuzione dei lavori in 
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condizioni di sicurezza e in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico 

professionale dell'impresa appaltatrice. 

I giudici del merito avevano assolto l’ imputato-amministratore, ma la Cassazione è andata di 

diverso avviso,. 

Partono, i giudici di legittimità, dal rilievo che al momento del verificarsi dell’ infortunio, l’ 

imputato (proprio in quanto facente funzioni dell’amministratore e, quindi,) amministratore ad ogni 

effetto, al momento del verificarsi dell'infortunio, rivestiva la qualifica di committente dei lavori; 

Su di lui, pertanto,  gravava la corrispondente responsabilità, in particolare quella  a lui ascrivibile 

 - a titolo di culpa in eligendo, per avere affidato i lavori ad 

 impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico 

 organizzativa, 

 - a titolo di culpa in vigilando, per avere omesso di vigilare sulla 

 predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate 

 misure antinfortunistiche). 

L'evento letale (nell'installazione del ponteggio muovendosi sopra una struttura priva di adeguate 

protezioni e di dispositivi idonei ad evitare la caduta dall'alto, il dipendente era precipitato sul 

marciapiede sottostante da un'apprezzabile altezza, riportando gravissime lesioni, che lo avevano 

condotto al decesso . L'utilizzo di una siffatta struttura non tutelava il lavoratore stesso contro il 

rischio di sue condotte disaccorte ovvero di evento accidentale (quale un capogiro con perdita di 

equilibrio) 

• era stato determinato dall'oggettiva inidoneità della struttura 

impiegata per il tipo di operazione richiesta (ed  era stata accertata la mancanza di un 

ponteggio adeguato, in violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 e del D.P.R. n. 547 del 

1955, art. 27) 

• l'imputato, nella qualità di committente, non soltanto aveva 

omesso la doverosa analisi del rischio correlato all'esecuzione dei lavori, ma aveva anche 

omesso qualsivoglia verifica in ordine alla capacità tecnico organizzativa dell'impresa scelta 

per eseguire i lavori ).  

• il titolare della ditta appaltatrice,  

o non aveva redatto il POS (che avrebbe dovuto contenere anche le 

misure generali da adottare per prevenire la caduta dall'alto e di cui il committente-

amministatore avrebbe dovuto comunque prendere visone)  

o non aveva alle proprie dipendenze operai in regola non poteva 

ritenersi sufficiente la descrizione del ponteggio e dei relativi dispositivi di sicurezza 

contenuta nel preventivo; 

In questo contesto di fatto (chè già in negativo individua delle specifiche linee-guida per 

l’amministratore) si era effettivamente accertato che  nella realizzazione dell’evento letale avuto 

incidenza causale le omissioni del committente (in particolare, la mancata valutazione della 

idoneità tecnico professionale dell'impresa scelta per eseguire i lavori, nonchè la mancata 

valutazione del rischio di caduta dall'alto a cui si esponevano i lavoratori nella realizzazione delle 

opere, oltre al mancato controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro), tenuto conto del tipo dei 

lavori (rifacimento del prospetto di un immobile di quattro piani) da eseguirsi salendo sopra ad un 

ponteggio, privo dei basilari ed essenziali dispositivi di sicurezza (circostanza questa, che, da un 

lato, era indicativa dell'inadeguatezza delle attrezzature adoperate dall'impresa per la realizzazione 

dei lavori e, dall'altro, rendeva riconoscibile per chiunque il pericolo di caduta di chi avesse 

adoperato tale impalcatura). 

Ed è proprio sulla scorta Fin qui il percorso logico-argomentativo che ha portato alla condanna dell’ 

imputato capo-condominio. 
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Il ganglo motivazionale assunto dalla Corte di Appello si ancorava alla ritenuta assenza di prova 

circa la mancata conclusione del contratto di appalto da parte del c.d. capo – condominio, meglio, di 

un accordo tra l'imputato e la ditta esecutrice dei lavori, e, dunque, non autorizzata la messa in 

opera del ponteggio. 

Censura – la Cassazione- che il giudice di appello non abbia considerato e tenuto conto: 

a) del fatto che il preventivo di spesa  dell'impresa edile riportava l'annotazione manoscritta 

"approvato", senza formulazione di alcuna riserva legata alla futura produzione di documenti; 

b) del fatto che, al momento del fatto, i lavori oggetto del preventivo erano iniziati ed è illogico 

supporre che un imprenditore edile inizi i lavori in assenza del consenso del committente; 

c) del fatto che proprio il giorno di inizio dei lavori l’ imputato si era recato dal ragioniere per 

l'elaborazione delle ricevute destinate ai condomini, relative alla quota di spesa occorrente per 

l'esecuzione dei lavori di rifacimento del prospetto dello stabile, operazione questa evidentemente 

propedeutica alla riscossione dell'importo da versare all'impresa esecutrice dei lavori. 

In diritto, viene ribadito che  ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può sostituirsi, 

sic et simpliciter, una altrettanto plausibile - ma diversa - ricostruzione operata in sede di 

impugnazione (ove così fosse, infatti, il giudizio di appello sarebbe un mero doppione del giudizio 

di primo grado, per di più a "schema libero"), giacchè, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo 

grado, deve comunque essere posta in luce la censurabilità del primo giudizio; e ciò, sulla base di 

uno sviluppo argomentativo che ne metta in luce le carenze o le aporie che giustificano un diverso 

approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello. 

In definitiva, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo 

non solo di delineare le basi strutturali poste a sostegno del proprio, alternativo, ragionamento 

probatorio, ma anche di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella 

motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o 

incoerenza, mentre egli non può, di contro, limitarsi ad imporre la propria valutazione del 

compendio probatorio perchè ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. 

E’ chiaro che gli argomenti di fatto valorizzati per affermare la responsabilità dell’amministratore 

(o del soggetto che ne fa le veci) sono altrettante linee- guida comportamentali da seguire per 

andare esente da responsabilità, meglio, per ottemperare ai doveri normativamente imposti all’ 

amministratore – datore di lavoro e/o committente (a seconda della tipologia dell’ intervento e/o del 

rapporto che lo lega all’esecutore dello stesso)  prevenzionalmente obbligato. 

Sulla scorta di questi clamorosi inadempimento all’ obbligo prevenzionistico, la Corte di 

Cassazione, ribaltando la pronuncia di secondo grado che – a sua volta- aveva riformato quella di 

primo grado, che aveva assolto l’amministratore, ha affermato che costui andava ritenuto 

penalmente responsabile (in quanto committente inadempiente) per la morte del lavoratore. 

*§*§* 

La pronuncia resa da Cassazione penale, sez. IV, 01/06/2016, n. 28571 si occupa, sempre in tema 

di responsabilità dell’amministratore, della c.d. colpa omissiva e del nesso di causalità psicologico. 

Un ingegnere era – al tempo stesso – amministratore del condominio e ingegnere progettista 

architettonico, strutturale direttore dei lavori, in relazione alla realizzazione  ex novo di un tetto di 

copertura a falde in cemento armato posto sopra il preesistente sesto solaio del palazzo . 

In questa duplice veste egli era tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo 

plurimo in quanto  

come progettista  per la realizzazione del tetto di copertura a falde in cemento armate 

come 

amministratore  

per la funzione rivestita di committente-datore di lavoro 

gli veniva imputato di  
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• avere progettato il tetto di copertura a falde senza considerare le necessarie esigenze di 

adeguatezza sismica, senza effettuare le dovute valutazioni sulle condizioni di sicurezza 

strutturale dell'edificio, sia nello stato di fatto che in quello post-intervento;  

• avere omesso di redigere e di depositare al Genio Civile  la relazione tecnica descrittiva e la 

relazione di calcolo delle strutture;  

•  avere consentito l'edificazione della nuova copertura, che aumentava i carichi permanenti 

sul solaio;  

• avere omesso di effettuare ogni valutazione di adeguatezza statica e sismica della strutture 

dell'edificio;  

• avere imprudentemente attestato nella relazione tecnico illustrativa depositata al Genio 

Civile  che gli interventi di progetto non comportavano sostanziali alterazioni dello schema 

strutturale e che erano da escludere fenomeni di ribaltamento della costruzione;  

In conseguenza di tale condotta si determinava (o, comunque, facilitava, cooperando 

colposamente nella realizzazione)  il crollo  del palazzo di cui si tratta, interamente 

collassato in occasione della scossa di terremoto del 6.04.2009, ore 3.32; in tal modo 

cagionando la morte di più persone e lesioni personali. 
Stabilito il collegamento causale tra “crollo” e condotta dell’imputato, i profili specifici di colpa a 

questi attribuiti sono così perimetrati dal Tribunale: 

1) mancata effettuazione della verifica dello stato del fabbricato, preesistente rispetto ai lavori; 

2) assenza della predisposizione di un progetto strutturale, relativo ai nuovi lavori; 

3) mancata realizzazione  dell’ opera di consolidamento del fabbricato, eventualmente necessaria, 

secondo la tipologia dell'intervento. 

Il Tribunale riteneva sussistente il nesso di derivazione causale tra la condotta omissiva posta in 

essere dall’amminsitratore-progettista e l'evento, osservando che qualora l'imputato avesse 

rispettato le prescrizioni di legge, prima di procedere alla sopraelevazione, si sarebbe reso conto 

dello stato di fatiscenza dell'immobile ed avrebbe provveduto al consolidamento della struttura 

preesistente. 

Nel proporre ricorso per Cassazione l’imputato poneva il seguente interrogativo: 

l’amministratore può essere ritenuto responsabile solo per non aver tempestivamente proposto per 

tempo all’assemblea gli interventi eccezionali necessari per far fronte a possibili rischi (nella 

specie, terremoto). 

La risposta che dà la Cassazione è decisamente negativa, ma è interessante capire perché. 

La Corte, pur affermando che (in quello specifico contesto storico: L’Aquila) il rischio sismico non 

può esser qualificato come evento imprevedibile ed eccezionale, rileva che la sentenza non motiva 

in modo adeguato sulla  

rilevanza causale (nella determinazione dell’evento) che doveva essere attribuito alla delibera 

assembleare di approvazione dei lavori di consolidamento dell’edificio. 
La Corte – per quel che qui interessa- esamina con particolare attenzione l’efficacia causale della 

condotta omessa, analizzando, in particolare, se la completa ed articolata informazione all’ 

assemblea sulla natura dei lavori e sulla tipologia dell’ intervento, avrebbe indotto l’organo di 

governo condominiale ad assumere le necessarie cautele evitative. 

La Corte si preoccupa di definire l’ambito di operatività della c.d. colpa omissiva: si tratta, cioè, di 

definire fino a che punto si estende l’ambito di operatività dell’ “obbligo di impedire l’evento”, 

sotto il profilo del 
collegamento causale, a’ fini della sussistenza del reato, tra la condotta (omessa) 

dell’agente (cioè gli adempimenti che il progettista – amministratore-  ha omesso di 
realizzare) e gli eventi lesivi esterni (nella specie, il collasso del fabbricato) che 
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sarebbero imputabili ai comportamenti omissivi dell’ imputato (su cui sarebbe 
gravato l’ obbligo di impedire l’evento) 

Secondo il giudice di prima istanza, la condotta omessa avrebbe, ove realizzato,  determinato due 

conseguenze: 

 a) avrebbe indotto l'assemblea dei condomini a deliberare  l'effettuazione di interventi strutturali 

di consolidamento dell'edificio; 

b) avrebbe determinato i singoli condomini, allertati dallo sciame sismico manifestatosi nel 

gennaio del 2009, ad adottare comportamenti autoprotettivi, una volta che i medesimi condomini 

fossero stati resi edotti della carenza strutturale del fabbricato; e ciò, se pure l'assemblea 

condominiale non avesse deliberato l'effettuazione di opere di consolidamento strutturale del 

fabbricato. 

Secondo il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, assumendo come adempiuta la condotta 

attesa, è dato ritenere che gli eventi (rappresentati dalle morti delle persone dimoranti nel palazzo 

crollato) non si sarebbero verificati.  

Il giudice di secondo grado censura la sentenza di condanna perché: 

 riguardo all’ ipotesi del crollo strutturale e di deliberazione da parte dell’ assemblea, 

“nessuna indicazione viene offerta, dalla Corte territoriale, rispetto alla probabilità che 

l'assemblea condominiale avrebbe effettivamente deliberato, a fronte delle informazioni 

ricevute dall' amministratore – direttore dei lavori, all'esito delle doverose verifiche sullo 

stato del palazzo, l'effettuazione di non meglio specificate opere di consolidamento 

dell'intero edificio, tali da consentire, con "ragionevole probabilità", allo stesso edificio di 

resistere al sisma ”, così arrivando ad un giudizio contrario all’affermazione della 

sussistenza di quell’ alta probabilità logica, cui poco sopra si è fatto riferimento; 

 riguardo, poi, all’ ipotesi di interventi (sostitutivi) auto protettivi, non è stato provato (con 

sufficiente rispetto del canone dell’alta probabilità logica) in che misura l’ ipotetica 

condotta omessa, avrebbe indotto i condomini (dopo il primo sciame sismico ed in assenza 

di fenomeni indicativi della fragilità strutturale del fabbricato) ad abbandonare per diversi 

mesi l'edificio, così da non essere travolti dal crollo dello stabile, che si sarebbe verificato 

in occasione del secondo sciame sismico. 

Ed eccoci, dunque, al concetto di c.d. di causalità psichica. 

Va ricordato che si tratta di un aspetto particolarmente interessante in ambito condominiale, laddove 

(nel caso di obbligo di informativa gravante sull’amministratore) si tratta di verificare in che misura 

l’esatto adempimento di questo obbligo (ed in generale di tutti quelli riferibili all’ esecuzione del 

mandato amministrativo) avrebbe determinato i condomini ad assumere un comportamento 

“dovuto” o, comunque, adeguato, secondo le prescrizioni normativamente imposte. 

Alla luce di questo percorso per ritenere sussistente il nesso di causalità psichica si deve poter 

affermare (con alta probabilità logica e, cioè, ragionevolmente affermare) che, nel caso di adeguate 

indicazioni di rischio sviluppate dall’amministratore all’assemblea la volontà dei soggetti (meglio, 

del soggetto collettivo assemblea) si sarebbe adeguatamente indirizzata nel senso di realizzare 

adeguate misure di prevenzione tecnica, ovvero (in caso di considerazione della condotta del singoli 

condomini) di predisporre misure alternative di tutela e di salvaguardia individuale. 

Importa poco che la sentenza arrivi a negare (in concreto) la sussistenza del nesso causale: quel che 

qui importa rilevare è che si pone (proprio alla luce della “professionalità” dell’amministratore, l’ 

obbligo di verificare se (ed in che misura)  

a) l’assemblea sia stata doverosamente informata di una data situazione 

b) ove ciò non sia avvenuto, che rilevanza causale ha sull’evento realizzatosi l’ inadempimento 

dell’amministratore al suo dovere (professionale) di completa ed adeguata informazione. 
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Sempre in tema di crollo (si discuteva della mancata realizzazione di un giunto sismico) la sentenza 

13469/2017 (Cass. Pen sez. IV 23 febbraio 2017) ha confermato l’assoluzione degli imputati 

(anche qui era coinvolto l’amministratore) per il crollo dell’ ala di una palazzina. 

La Corte ha confermato quanto accertato dai primi giudici, secondo i quali il crollo dell’edificio è 

stato determinato da una causa estranea (e come tale, idonea ad escludere la sussistenza del nesso 

di causalità) alla realizzazione del giunto sismico, e, più in particolare, a difetti costruttivi e 

strutturale originari del fabbricato. Sugli stessi (pur ponendosi come semplice “concausa”, quindi, 

in buona sostanza, come accidente, non direttamente incidente sotto il profilo causale) nessuna 

incidenza ha avuto la presenza (o l’assenza) del giunto sismico. 

Si fa, in pratica, applicazione dell’ art. 41 co. 2 e 3 con riguardo alle cause sopravvenute 

(preesistenti o simultanee, anche se consistenti nel fatto illecito altrui)  che “escludono il rapporto di 

causalità, quando “sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.   

Dice la Corte che, indipendentemente dalla sussistenza o meno di difetti costruttivi nel primo 

edificio (che pur possono costituire “concausa” del crollo del primo, ciò che rileva è che il crollo 

sarebbe comunque avvenuto a causa dei vizi progettuali e strutturali dell’edificio. 

Anche qui (dunque, pur ribadito che il crollo a causa di terremoto, in una zona ad alto rischio 

sismico non può considerarsi evento eccezionale) la Cassazione perimetra l’ambito delle (con)cause 

esterne idonee ad escludere l’ imputabilità dell’evento al soggetto. 

E ci consente così, seppur ragionando a contrario, di individuare delle precise linee – guida: per 

aversi esclusione di responsabilità è necessario: 

a) che nessun rimprovero nell’adozione delle cautele legislativamente previste o richieste dall’ 

ordinaria diligenza sia imputabile all’ amministratore; 

b) che questi abbia adeguatamente informato l’assemblea (cioè, l’organo di governo), mettendola 

nelle condizioni di scegliere in modo consapevole se e quali interventi eseguire per cauterizzare il 

rischio 

c) che – infine- l’evento (nonostante l’adozione di tutte le necessarie cautele come definite nelle 

precedenti lettere a e b) si possa dire verificato per una causa che non poteva – in alcun modo- 

essere adeguatamente “governata” dal condominio (e, per esso, dall’amministratore). 

-.-.-.-.-.- 

e  degli sviluppi risarcitori. 
Assai articolata (e difficile da riassumere) la pronuncia di Cassazione civile,  12 aprile 2017 n. 

9358, in tema di condanna al risarcimento del danno a seguito di giudizio penale conclusosi con 

declaratoria di estinzione del reato. La particolare analiticità della decisone, anche in ragione delle 

conseguenze (risarcimento del danno) che accolla all’amministratore, ne impone, tuttavia, 

un’attenta considerazione, che ben può fungere da conclusione del percorso che fin qui si è 

sviluppato. 

I fatti (in parte assimilabile ad una fattispecie già esaminata): sviluppatosi un incendio all'interno di 

un edificio condominiale, dovuto alla cattiva manutenzione di una canna fumaria di una pizzeria ivi 

esistente. 

A seguito del decesso di un frequentatore della pizzeria, veniva imputato (e condannato durante il 

giudizio di merito) l’amministratore del condominio. 

La  Corte di cassazione cassò la sentenza e rinviò ad altro giudice che, tuttavia, confermò la 

condanna del G., riducendo la pena.  

Anche tale condanna venne impugnata per Cassazione, ma la Corte si limitò (ribadendo, nel merito, 

la responsabilità dell’ imputato) a dichiarare il reato estinto per decorso della prescrizione; 

rinviando al giudice civile in grado di appello per la definizione delle domande risarcitorie delle 

parti civili. 



31 

 

Quest’ ultimo  confermò la condanna pronunciata a suo tempo dal Tribunale a titolo di 

provvisionale, condannando il ricorrente alle spese di lite. 

La Corte di appello  precisava esser suo compito  solo quello di stabilire, alla luce dell'art. 2043 

cod. civ. e delle regole sulla responsabilità dell'amministratore di condominio, quindi, se 

sussistesse il reato colposo e se fosse ravvisabile o meno nel comportamento dell’amministratore 

stesso una qualche ipotesi di colpa.  

La risposta positiva alla domanda parte dal rilievo secondo il quale  
 tra i doveri fondamentali dell'amministratore c'è quello di dare esecuzione alle 

decisioni assunte dall'assemblea di condominio 

La Corte, prendeva in esame il verbale dell'assemblea, nella quale fu discussa la questione della 

canna fumaria che ha poi dato luogo all'incendio.  

Gli elementi da considerare erano due (e consentono di individuare una duplice fonte del dovere 

dell’amministratore di intervenire): 

- (la prima con riferimento alla quale rileva il mandato espressamente attribuito dall’ 

assemblea e, quindi, l’ obbligo di dare esecuzione alla deliberazione) non risultava che vi fosse 

stato alcun conferimento, da parte dell'assemblea, all'amministratore, del compito di intervenire per 

mettere in sicurezza le opere; il quale, quindi, non avrebbe avuto alcun potere di agire 

giudiziariamente a tutela della sicurezza dei luoghi sulla base di quella delibera 

- (la seconda, che si collega, invece, all’ obbligazione di garanzia sul medesimo direttamente 

gravante, indipendentemente da investitura assembleare gravante, di “impedire l’evento”) un 

tanto non basta ad escludere la responsabilità dell’amministratore, poiché  si trattava di stabilire se 

nel tempo intercorrente tra detta assemblea e l’ evento, vi potesse essere un qualche elemento dal 

quale dedurre una responsabilità omissiva dell'amministratore. 

Confermerà, poi, la Cassazione che la sentenza di merito, dopo aver correttamente escluso che dalla 

decisione assembleare potesse essere insorto un qualche specifico dovere a carico 

dell'amministratore, ha poi ritenuto di ravvisare la fonte della responsabilità nel mancato esercizio 

di un potere di vigilanza e, specificamente, di un dovere di informazione della P.A., la quale 

peraltro era pienamente a conoscenza della situazione. 

La colpa dell’amministratore è collegata al fatto che lo stato di pericolo era stato attestato da un 

provvedimento amministrativo: si invoca, al proposito, l’ ordinanza  del Comune (sicuramente 

successiva all’assemblea)  indirizzata al proprietario dell'immobile ed al conduttore con la quale in 

data successiva alla delibera, si ordinava di disattivare la canna fumaria del forno a legna, di 

impiegare canne fumarie regolari e di non utilizzare quella canna sino all'esecuzione dei lavori di 

messa a norma. 

Era pacifico che l’ ordinanza non era stata adempiuta. 

Per cui l'amministratore in presenza di una ben nota situazione di pericolo  

1. avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1130 c.c., comma 4, avrebbe potuto e dovuto vigilare 

sul rispetto di quel provvedimento,  

2. interagendo con l’autorità di controllo e vigilanza e, perciò, chiedendo  

1. all’  ASL competente di controllare l’adempimento 

2. ai Vigili del fuoco di verificare la messa in sicurezza della canna fumaria.  

Anche una sola di queste attività avrebbe determinato  
la  chiusura in via amministrativa  dell'attività commerciale e la conseguente 

cessazione del pericolo.  

La conclusione è obbligata: la condotta omissiva dell’amministratore avrebbe aveva 

concorso a determinare l'evento dannoso, dunque, egli doveva ritenersi 

responsabile. 
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Tale ricostruzione (pienamente confermata dal Giudice del rinvio) porta, dunque, all’ 

affermazione di responsabilità risarcitoria dell’ amministratore, con un giudizio 

totalmente confermato dalla Cassazione, preso atto che la pronuncia di prescrizione 

(resa dal giudice penale) faceva ritenere accertata la sussistenza dell’ illecito.  

A questo punto le ragioni di rigetto sono strettamente processuali, perché constatato che era ormai 

decorso il termine di prescrizione del reato,  era preclusa la possibilità di un nuovo annullamento 

con rinvio. Accertato, poi, che la sentenza conteneva anche statuizioni civili, la cassazione ha 

disposto il rinvio al giudice civile in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.. 

Ciò comporta che, riassunto il processo nella sede civile, il giudice di rinvio non era affatto 

vincolato, nella ricostruzione del fatto, a quanto accertato dal giudice penale. 

La non vincolatività (a fini civili) della pronuncia della Cassazione che accerta la ricorrenza della 

prescrizione deriva dall’ intervento delle Sezioni Unite  26 gennaio 2011, n. 1768, la quale ha 

precisato  

 la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 

653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della 

separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via 

analogica oltre i casi espressamente previsti 

 per cui soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione , cioè che 

pronunciano nel merito (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che 

l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di 

un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a 

dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le 

restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi 

procedere (cioè di assoluzione dall’ osservanza del giudizio) perchè il reato è 

estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra penale, a 

nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di 

proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne 

consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo 

conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed 

autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. 

La Cassazione (richiamando altro precedente: sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299) conferma questo 

orientamento, irrilevante essendo il fatto che il giudizio civile si svolga in sede di rinvio da quello 

penale (art. 622 cit.) e non come giudizio derivante da una pronuncia della Cassazione in sede 

civile  in sede civile non modifica in nulla i termini del problema.  

-.-.-.- 

Un ulteriore precisazione ritiene di offrire la Corte, in relazione al c.d. nesso di causalità, anche qui 

per ribadire il proprio precedente orientamento. 

Una volta stabilito che il giudice civile era libero nella ricostruzione dei fatti e nella loro 

valutazione, va da sè che non ha senso pretendere l'applicazione di un criterio di causalità che è 

tipico del processo penale (alta probabilità logica), dovendo viceversa trovare applicazione il 

criterio civilistico del più probabile che non. 

E, quindi, la valutazione del giudice penale in ordine all'insussistenza di una colpa dell'odierno 

ricorrente non poteva esplicare alcuna efficacia nel giudizio civile.  

Il giudice di appello, ricostruendo le varie tappe della vicenda, è pervenuto alla conclusione che 

l’amministratore avrebbe potuto e dovuto attivarsi dopo l'emanazione dell'ordinanza del 

Comune  con cui si era ordinato di disattivare la canna fumaria del forno a legna, di impiegare 

canne fumarie regolari e di non utilizzare quella canna sino all'esecuzione dei lavori di messa a 
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norma; ed ha ritenuto che tale comportamento (omesso) avrebbe evitato (se osservato) quanto è poi 

realmente accaduto. 

Correttamente, quindi, il giudice del merito ha valutato l'esistenza del nesso di causalità, 

ancorandolo a tale inadempimento all’ obbligo evitativo. 

Da un tanto, dunque il rigetto del ricorso. 

******       ******      ****** 
Venezia 15 maggio 2017 

Andrea Andrich 
avvocato in Venezia 

 

 


