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POTERI E RESPONSABILITÀ NELLA APPROVAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI 

 

Sommario: 

1. le nuove regole e le carenze del sistema di accertamento della regolarità degli 

edifici; 

2. le difficoltà delle gestioni immobiliari e la esigenza di migliore coordinamento delle 

norme e delle attribuzioni decisionali; 

3. le difficoltà proprie delle gestioni condominiali; 

4. la incoerente ed alluvionale produzione normativa, tra visioni europeistiche e 

italianissima devolution; 

5. gli organi condominiali, le carenze dei loro poteri decisionali e le responsabilità che 

progressivamente sono proclamate 

 

1. LE NUOVE REGOLE E LE CARENZE DEL SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELLA 

REGOLARITÀ DEGLI EDIFICI 

 

L’adeguamento della efficienza energetica degli edifici residenziali passa necessariamente 

attraverso le decisioni che i titolari degli immobili assumono, perché le reputano utili, 

ovvero perché le ritengano convenienti o quanto meno obbligatorie. 

L’esperienza insegna, peraltro, che sovente i titolari degli edifici tardano ad assumere 

qualsivoglia iniziativa e che le loro decisioni stentano a palesarsi, per malintesa 

propensione ad evitare incrementi dei costi per la conservazione del patrimonio, per franca 

ignoranza delle opportunità di pervenire a risparmi reali, non di rado per mancata 

comprensione del ruolo che il proprietario moderno è chiamato ad assumere. 
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Sin dal 4 gennaio 2003 è in vigore la Direttiva UE del 16 dicembre 2002 che all’articolo 7 

rende obbligatoria la certificazione energetica degli edifici. 

È entrato in vigore scorso il D. lgs n.192 del 19 agosto 2005, recante "Attuazione della 

direttiva 2002/91/Ce relativo al rendimento energetico nell'edilizia" e entro il corrente anno 

dovrebbero essere pubblicati i decreti attuativi del suddetto decreto, per l'adozione di criteri 

generali ai fini della certificazione energetica degli edifici e degli impianti.  

La certificazione dovrebbe fare rendere di pubblico dominio i consumi energetici potenziali 

di ciascun edificio e in un sano ed efficiente mercato immobiliare dovrebbe incidere sul 

valore delle porzioni immobiliari, poiché gli aspiranti acquirenti dovrebbero essere 

scoraggiati a comprare in stabili di scarsa qualità. 

L’obiettivo dell’ordinamento è chiaro ed altrettanto chiara è la leva ipotizzata: meno 

l’edificio consuma, più vale.  

La disciplina emanata è certamente imponente e la sua progressiva applicabilità, prima ai 

nuovi edifici e quindi a quelli esistenti, sembra non precludere un apprezzabile grado di 

duttilità e quindi di concreta attuazione. 

Del resto, non difettano neppure le sanzioni previste per chi violi le nuove prescrizioni e il 

loro effetto deterrente si rivolge a tutti gli operatori, dal progettista, al direttore dei lavori, 

all’imprenditore ed ai diversi soggetti che assumono le iniziative edilizie in qualità di 

costruttori. 

Ai proprietari ed agli amministratori di condominio è dedicato il quinto punto dell’articolo 

15 del D.L. 192/2005, ove è stabilito: “Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, 

l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, 

che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione 

amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”.  

Occorre però chiedersi se il complesso normativo sia adeguato a superare vecchie e 

ragionevoli ritrosie e se la attuale congiuntura economica si presenti come buon viatico per 

le nuove regole. 

La domanda non offre spunto per una risposta positiva, poiché la congiuntura economica 

non è esaltante, poiché l’universo immobiliare è gravato da sempre nuove tasse e da balzelli 

sempre meno comprensibili, poiché le stesse norme sulla sicurezza e sul contenimento dei 

consumi non risultano sufficientemente coordinate. 

Anche per gli operatori più aperti e più sensibili l’adeguamento tecnologico degli edifici e 

dei loro impianti appare ormai come una fatica di Sisifo destinata a non avere fine, od 

anche a conoscere momenti di intima contraddizione o quantomeno di onerosa reiterazione 

di adempimenti. 
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Da oltre venti anni, da quando si è parlato per la prima volta di certificato provvisorio in 

materia di prevenzione degli incendi, non si è avuta più pausa. 

Dalle certificazioni degli impianti elettrici ed idrici, attraverso quelli termici ed a quelli 

degli ascensori, ogni impianto è stato assoggettato a nuove regole ed a speciali abilitazioni e 

certificazioni, come era giusto e doveroso. 

Negli anni, però, le norme si sono stratificate e sono divenute sempre meno conoscibili per 

l’uomo comune. 

Se è vero che l’edificio che consuma meno vale di più è altrettanto vero che i costi di 

adeguamento e di conservazioni non possono lievitare costantemente. 

Le vicende dei vari fascicoli di fabbricato sono emblematiche delle evidenziate carenze 

della produzione normativa. 

Dalla recente sentenza del Tar del Lazio (13.11.2006 n. 12320) si possono trarre utili spunti 

interpretativi poiché i Giudici hanno invitato ad esaminare con prudente apprezzamento se 

ed in qual misura il fascicolo del fabbricato “costituisca, secondo i canoni di 

proporzionalità, razionalità ed adeguatezza, lo strumento più adatto, in ogni occasione e 

per tutti i tipi di edifici, per massimizzare l’obiettivo della pubblica e privata incolumità, 

soprattutto in presenza delle complesse regole cui ciascun fabbricato è già da tempo 

sottoposto per la sicurezza degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, del gas, ecc”. 

Nella medesima sentenza si è osservato che il contenuto del fascicolo non può 

legittimamente essere il duplicato dei dati già acquisiti o esistenti presso la P.A. e che sono 

richiesti “sol perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli correttamente, sicché, al 

più, tale contenuto può integrare e non fornire solo quella quantità di notizie semplici e di 

facile acquisizione che consentano alla P.A. stessa di più rapidamente elaborare i dati già 

in suo possesso. Correlativamente, è illegittima l’imposizione di oneri complessi e di peso 

eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione tra loro”. 

Il Tribunale ha così avvertito che si palesano razionali, più che un obbligo generalizzato, 

“altre formule connesse fin da subito a provvidenze o ad agevolazioni, atte a sveltire la 

redazione dei fascicoli per quegli edifici a più alto rischio ed ad incentivare formule 

collaborative da parte dei tecnici dei Comuni o scelti dagli enti” 

Non può dirsi che gli obiettivi evidenziati dal Giudici siano stati tenuti presenti dal nostro 

ordinamento giuridico. 

 

2) LE DIFFICOLTÀ DELLE GESTIONI IMMOBILIARI E LA ESIGENZA DI MIGLIORE 

COORDINAMENTO DELLE NORME E DELLE ATTRIBUZIONI DECISIONALI 
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Alle dette carenze altre si aggiungono, in dipendenza del mancato aggiornamento delle 

fonti normative in materia di condominio e di riconoscimento della professione degli 

amministratori immobiliari. 

Le osservazioni appena proposte assumono, infatti, particolare rilievo nel contesto delle 

proprietà indivise, e quindi nelle comunioni, negli edifici che appartengano a cooperativa a 

proprietà indivisa e, a maggior ragione e con maggiore forza, nei condominii urbani. 

Sarebbe errato, peraltro, ritenere che nessuna difficoltà si registri nelle gestioni dei 

grandissimi patrimoni a disposizione dei preminenti investitori e dei grandi investitori. 

Anche in quel contesto stenta a farsi strada la cultura della gestione programmata. 

Con molte difficoltà e con tangibili contraddizioni, si è appena affermata la 

programmazione ai fini conservativi, ma in numerose situazioni non si è ancora riusciti a 

conglobare in unitaria previsione di spesa le attività volte alla conservazione, assieme a 

quelle che concernano l’adeguamento del livello di sicurezza e della efficienza energetica. 

Una delle più importanti istituzioni votate alla gestione dei grandi patrimoni, articolazione 

di uno dei principali gruppi bancari del paese, ha ritenuto di dovere costringere le proprie 

strutture a soffermarsi su questi temi. 

Per enfatizzare la rilevanza delle problematiche, i suoi dirigenti hanno scelto di parlare di 

“gestione etica dei patrimoni immobiliari” e nel febbraio del corrente anno si sono rivolti 

alla Associazione degli Amministratori di Condominio, organizzando una proficua giornata 

di studio in Siena, con il confessato intento di determinare una “contaminazione” tra 

esperienze che oggettivamente muovono da momenti diversi e da diverse disponibilità, ma 

che ex necessario guardano allo stesso risultato, ovvero al miglioramento della gestione ed 

alla ottimizzazione vera e duratura degli standards delle costruzioni residenziali. 

 

3) LE DIFFICOLTÀ PROPRIE DELLE GESTIONI CONDOMINIALI  

Benché sia arduo affermare che vi sia un solo settore dell’universo immobiliare che sia 

scevro da difficoltà, certamente il mondo condominiale è quello nel quale si addensano i 

maggiori problemi, che derivano: 

1. da carenze nella normativa, che da decenni attende la riforma, tuttora ferma avanti 

alla commissione Giustizia del Senato; 

2. da ritardi culturali, di tutti i protagonisti; 

3. dalla articolazione della dialettica dei diversi poteri e delle conseguenti 

responsabilità, che l’ordinamento giuridico non si preoccupa di descrivere e 

determinare puntualmente e che la giurisprudenza disegna con non lievi incertezze. 
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Per intendere le peculiarità che l’istituto condominiale propone ai suoi protagonisti occorre 

risalire alquanto indietro nel tempo. 

Appena trenta anni fa, uno dei più prestigiosi studiosi della materia condominiale si occupò 

della responsabilità penale dell’amministratore per la violazione di talune norme contenute 

nella cosiddetta “legge antismog”. 

Commentando una sentenza di condanna emessa dalla Corte Suprema, il Salis ha saputo 

fornire, oltre alla indiscutibile lezione del giurista, anche una precisa rappresentazione della 

sua visione del mondo condominiale e, per il lettore di oggi ,la prova evidente della 

rapidissima evoluzione del nostro costume o, addirittura, della nostra cultura. 

Con la sentenza n.649 del 14 marzo 1975, il Giudice di Legittimità aveva stabilito la 

responsabilità dell’amministratore “ove un impianto di riscaldamento di potenzialità 

superiore alle 30K cal/h non venga denunciato al comando provinciale dei Vigili del fuoco 

ed, anzi, venga posto in funzione senza che i Vigili del Fuoco abbiano provveduto al 

necessario collaudo” 

La decisione non ha incontrato il consenso dell’illustre commentatore, il quale ha sentito 

imperiosa la esigenza di dimostrare che il tenore delle espressioni usate dal Legislatore 

obbligava ad escludere che destinatario del precetto sanzionato penalmente fosse, oltre al 

proprietario dell’impianto, anche il rappresentante dell’ente di gestione. 

A distanza di alcuni decenni quelle note hanno perso ogni immediata rilevanza ai fini 

dell’interpretazione del dato normativo, ormai ampiamente chiarito in senso sfavorevole 

alle tesi del Salis. 

Persiste, invece, l’interesse per talune delle espressioni adoperate dallo studioso a 

dimostrazione della cultura affatto dominante in quegli anni e del suo problematico 

superamento. 

Riportiamo integralmente alcune di quelle frasi: 

“Questa sentenza non potrà certo incoraggiare i condomini ad assumere a turno la carica 

di amministratore al fine di limitare le spese e di semplificare l’attività di 

amministrazione” 

“L’amministratore, per assicurare ai condomini il servizio di riscaldamento, non ha 

obbligo alcuno di verificare se chi ha costruito o installato l’impianto abbia ottemperato a 

disposizioni che imponevano alcuni adempimenti di natura amministrativa............... Il 

compito dell’amministratore ci pare possa limitarsi a quello di assicurare che il servizio di 

riscaldamento dia ai condomini quella utilità che ciascuno di essi ha il diritto di pretendere 

e per la cui prestazione il servizio è predisposto” 
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Senza punto discutere né la fonte né la sua autorevolezza, appare evidente che si sia in 

presenza di una impostazione culturale o, come si direbbe oggi, di un “approccio” alle 

problematiche della sicurezza e della tutela dell’ambiente trincerati nella asserita necessità 

di difendere lo specifico di ciascuno dei protagonisti del mondo condominiale e di 

distinguere ruoli e funzioni. 

Forse, vi è anche una visione minimalista delle difficoltà e delle scelte insite nelle gestioni 

degli edifici, che allo studioso chiuso nella propria torre eburnea sono apparse limitate alla 

tenuta di semplice contabilità, mentre nei fatti il gestore dei patrimoni immobiliari deve 

possedere grande professionalità e deve essere in grado di progettare grandi disegni. 

Dal gestore semplice contabile, si è passati al professionista della gestione programmata e 

consapevolmente disciplinata. 

La impostazione del Salis è qui ripresa poiché negli anni sessanta i suoi studi e la sua 

Rivista Giuridica della Edilizia hanno rappresentato il meglio delle elaborazione giuridica 

in campo immobiliare, dalla urbanistica al condominio. 

Eppure, la detta impostazione indica una estrema “parcellizzazione” dei compiti assegnati a 

ciascuno dei protagonisti dello scenario immobiliare, affinché il proprietario non sappia ciò 

che ha fatto il costruttore, ovvero affinché chi si occupa della gestione non conosca ciò che 

ha fatto il proprietario. 

La constatazione del vizio di fondo delle visioni di quegli anni ancora così recenti ben si 

sposano con gli scarsi risultati registrati dalla lotta contro gli infortuni sul lavoro e con i 

ripetuti incidenti che hanno posto rilievo la inadeguatezza generale degli impianti siti negli 

edifici. 

Non occorre ribadire gli stessi concetti per i profili che concernono la lotta 

all’inquinamento ed il contenimento dei consumi energetici. 

La realtà delle cose, in una con le nuove povertà e con la evidente affermazione di nuovi 

valori anche etici, hanno indotto il legislatore ad intervenire ripetutamente ed a , 

rivoluzionare il dato normativo e la forma mentis del giurista. 

In un primo tempo le nuove norme hanno mutato questo o quel particolare settore, dando 

luogo sia alla possibilità del loro aggiramento, che a non lievi incertezze quanto alla loro 

efficacia per questa o per quella categoria di operatori. 

 

4) LA INCOERENTE ED ALLUVIONALE PRODUZIONE NORMATIVA, TRA VISIONI 

EUROPEISTICHE E ITALIANISSIMA DEVOLUTION  

Gli studiosi del diritto condominiale ricordano che la legge 308 del 1982 si proponeva 

l’obiettivo di favorire ed incentivare, anche in armonia con la politica energetica della 
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Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle 

fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, 

di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale. 

La legge ormai risalente nel tempo considerava come fonti rinnovabili di energia, o 

assimilate, tra le altre: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, 

il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. 

L’articolo cinque della normativa in discorso conteneva talune regole che avrebbero dovuto 

avere effetto anche sulla disciplina dei rapporti condominiali. 

La memoria non consente di ricordare vaste applicazioni concrete della legge 308/82 nel 

condominio e solo può rammentarsi una pronuncia del Tribunale di Milano, accompagnata 

da coro di negativi commenti, poiché a quel tempo non si riusciva ad immaginare che le 

sacre regole sulle maggioranze in assemblea potessero conoscere alterazione, mentre 

l’articolo cinque della L.308 già conteneva la previsione del solo calcolo delle quote 

millesimali, ai fini del quorum deliberativo1 che è poi stato ripreso dalla legge dieci del 

1991. 

La prima fonte normativa sulle energie alternative, o rinnovabili, non conteneva altri spunti 

interessanti per il condominio degli edifici. 

Occorre così arrivare alla legge 10/1991 per trovare nuovi ed effettivi spunti interpretativi 

rilevanti per l’odierno campo di indagine. 

Per vero, si porrà mente sopra tutto alla produzione di norme e, segnatamente,  a quanto 

dispone l’articolo otto delle legge dieci, poiché la applicazione giudiziaria di quella 

normativa ha riguardato unicamente taluni settori, mentre sono rimasti in ombra le vaste e 

pure interessanti disposizioni che con maggiore decisione si staccano dalla tradizionale 

visione delle dialettiche che ruotano intorno al condominio. 

Negli ultimi lustri, anche in esito alla necessità di recepire le direttive emanate dalla 

Comunità Europea, gli interventi legislativi hanno assunto un contorno più preciso e le 

nuove norme, legandosi le une alle altre, hanno convinto gli operatori del campo 

immobiliare a prendere atto irrevocabilmente della opportunità di dotarsi di una nuova 

cultura e di nuove e più alte competenze tecniche. 

In realtà, non ci si può più limitare a parlare di finalità legislative dirette  a tutelare questo o 

quel particolare interesse. 

Il complesso delle riforme appare ormai chiaramente rivolto ad affermare nuovi standards 

di qualità della vita e forse anche una più elevata visione dei doveri etici del cittadino. 
                                                 
1 In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli 
edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a 
maggioranza delle quote millesimali 
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Una nuova giurisprudenza dei valori potrà portare a riconoscere come meritevole di censura 

colui che si limiti ad adempiere correttamente al proprio compito senza allargare la propria 

visione a ciò che pure è sotto i suoi occhi . 

Si possono passare rapidamente in rassegna talune delle nuove leggi che interessano il 

mondo immobiliare. 

A fare tempo dal 1984 il tradizionale silenzio che avvolgeva la figura dell’amministratore e 

che avviluppava in un franco disinteresse legislativo l’argomento della gestione degli 

stabili, si sono francamente e definitivamente dissolti. 

Sotto il profilo del miglioramento della qualità della vita si segnala soprattutto la legge 

13/89, sul superamento delle barriere architettoniche e sull’adeguamento degli edifici, 

anche già esistenti, alle particolari esigenze dei portatori di handicap. 

A proposito della lotta all’inquinamento, riteniamo di dovere segnalare la legge sui 

parcheggi ( così detta legge Tognoli), sia pure molto discussa vuoi per gli strumenti 

ipotizzati che per la sua applicazione. 

I gestori dei patrimoni immobiliari, piccoli o grandi, si sono quindi confrontati con le nuove 

modalità di gestione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, accorgendosi che 

possono essere rivisti i criteri di riparto delle spese, ove si adottino la termoregolazione e la 

contabilizzazione  del calore, e che addirittura l’impianto unico poteva essere trasformato in 

tanti impianti unifamiliari. 

Sul campo della sicurezza il quadro normativo è mutato in modo ancora più 

impressionante. 

La legge 46/90 ha fatto sparire la possibilità di “chiamarsi fuori” ogni qualvolta si 

commettano in appalto opere di manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento. 

La esistenza di tale genere di impianti costringe il proprietario dello stabile e 

l’amministratore del condominio ad occuparsi della effettiva abilitazione delle imprese, dei 

progettisti, dei direttori dei lavori e dei conduttori degli impianti. 

La legge 10/91 ed il suo regolamento di attuazione (con la istituzione del cosiddetto terzo 

responsabile) hanno reso ancora più sostanziose e più incontrovertibili le nuove regole. 

La legge 626 del 1994 e la Direttiva Cantieri hanno confermato i segni della nuova 

ispirazione dell’ordinamento giuridico e quindi hanno costretto gli studiosi e gli operatori 

del mondo immobiliare a farsi interpreti della nuova cultura. 

Da alcuni anni nuovi e ponderosi complessi di norme hanno occupato il campo. 

Si segnalano: 

1) il Testo Unico della edilizia, che dovrebbe condensare tanto le regole che 

riguardano la disciplina degli interventi edilizi quanto le cautele nelle gestioni degli 
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impianti,ma che stenta ad entrare in vigore, almeno nella parte dedicata alla 

sicurezza; 

2) la Direttiva UE del 16 dicembre 2002; 

3) il Codice del Consumo, che addensa una congerie vastissima di norma non sempre 

di facile classificazione. Alquanto rilevanti risultano le disposizioni volte a 

determinare soddisfacenti standards di sicurezza, ma per i rapporti tra i cittadini 

risulterà di non minore rilievo la rivisitazione degli articoli 1469 bis e seguenti del 

codice civile, con al eliminazione della sanzione della semplice inefficacia delle 

clausole abusive, che in futuro saranno del tutto e radicalmente nulle; 

4) il codice della Privacy, che permea i rapporti tra soggetti giuridici alla insegna di 

una nuova sensibilità intorno alla conservazione ed alla “manutenzione” dei dati 

personali e che largamente incide in ogni segmento dei rapporti interpersonali; 

5) le nuove regole, purtroppo nuovamente divenute sporadiche e frammentarie, sulla 

sicurezza degli impianti termici e di ascensore; 

6) il D. lgs n.192 del 19 agosto 2005; 

7) Il decreto legislativo  del 3 aprile 2006 n. 152 (testo unico ambientale );. 

 

Un elemento di contraddizione deve essere rilevato, a proposito della produzione di norme. 

Da un lato, molti dei testi unici guardano alla Europa e traggono occasione dai dettami 

provenienti da oltre Alpe. 

Dall’altro lato, le nuove potestà attribuite alle Regioni comportano un largo inserimento 

della legislazione locale, nelle materie che affrontano la lotta all’inquinamento, la 

sicurezza, la tutela dell’ambiente. 

Le antiche parcellizzazioni che sembravano destinate a scomparire grazie ai Codici ed ai 

Testi Unici, riprendono vigore e rendono ardua una visione di insieme. 

In Lombardia, per il solo 2006, ci si confronterà con il divieto di riscaldare i box adibiti ad 

autorimessa. 

Sempre in Lombardia, le regole sul recupero dei sottotetti si sono fatte più rigide, se non 

proprio severe. 

In questi giorni, la Regione ha approvato un nuovo testo di norme che inciderà alla lotta 

all’inquinamento, ma anche sul contenimento dei consumi energetici. 

La gestione immobiliare si trova a superare le vecchie abitudini, ma non è ancora in grado 

di rilevare quali saranno le sue nuove regole e non avrà certezza che esse varranno in tutto 

il territorio statale. 
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Anche sotto questo aspetto, si pone mente non già al valore della cosiddetta devolution, che 

non interressa chi parla e non interessa l’incontro odierno. 

Il problema è data dalla concreta compilazione dell’articolo 117 della Carta Costituzionale, 

che certo non per caso ha finito per trovare critici anche fra gli Autori della sua riforma. 

5) GLI ORGANI CONDOMINIALI, LE CARENZE DEI LORO POTERI DECISIONALI E LE 

RESPONSABILITÀ CHE PROGRESSIVAMENTE SONO PROCLAMATE 

Avevamo preso le mosse dal Salis, che disegnava modalità di funzionamento e di 

organizzazione ormai apparentemente inverosimili. 

Abbiamo poi portato la nostra attenzione ad un complesso di norme che certamente non 

può andare esente da critiche e che presenta senza alcun dubbio carenze di impostazione 

generale e soprattutto di esposizione tecnico - giuridica, ma che costituisce un indiscutibile 

veicolo di progresso sociale e culturale. 

Possiamo ora guardare alla esigenza di adeguarsi alle nuove regole ed alle nuove sensibilità 

culturali. 

Occorre dare atto che lo sforzo di adeguamento compiuto dalla dottrina e, soprattutto dai 

Giudici, è stato notevolissimo e fruttuoso. 

Numerose sentenze hanno precisato le responsabilità nel mondo immobiliare, vuoi nel 

campo civilistico, vuoi ai fini della disamina del magistrato penale. 

Il Giudice di legittimità ha precisato l’obbligo dell’amministratore del condominio di 

rispettare le ordinanze sindacali (cass. pen. n. 9/5/86), la responsabilità per il mancato 

assolvimento degli obblighi contributivi (cass. pen. n. 3233/82). 

Si è ricordato che lo stesso amministratore è responsabile per la mancata cura del corretto 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento e quindi sia per la violazione degli obblighi 

di denuncia (cass .4420/80) che di quella del divieto di rumori molesti (cass. 3726/80). 

In questo senso, gli amministratori condominiali e, in genere, coloro che sono preposti alla 

conservazione ed alla gestione degli impianti siti negli edifici non possono certo lamentarsi 

di essere oggetto di scarsa considerazione. 

Particolare rilievo ha la responsabilità  per non avere eliminato le situazioni di pericolo. 

Quando si profila pericolo alla incolumità delle persone, insorge immediato il dovere di 

“mettere in sicurezza” le strutture o gli impianti. 

Nel caso di pericolo di crollo di intonaci, il gestore deve immediatamente fare staccare i 

pezzi che minaccino la incolumità degli abitanti e, ove necessario, deve anche fare 

transennare l’area. 

L’amministratore deve adempiere ai propri compiti con la diligenza del buon padre di 

famiglia, ponendosi alla altezza dell’incarico. 
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Volendo richiamare le norme che più frequentemente coinvolgono la responsabilità 

dell’amministratore, si può indicare l’art. 650 codice penale che punisce colui che non 

osserva il provvedimento legalmente  dato dall’autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza 

pubblica o di ordine pubblico o di igiene. 

La norma, pur non contemplando un reato specifico dell’amministratore, ha trovato 

applicazione anche nell’ambito immobiliare in quanto l’autorità amministrativa ha il potere 

di ordinare l’esecuzione di opere  sulle parti comuni dell’edificio e tali ordini, 

evidentemente ricadono sull’amministratore. 

Sovente, la sua operatività è assorbita dalle nuove norme di legge che espressamente 

statuiscono sanzioni a carico dell’amministratore del condominio, esplicitamente 

richiamato dalla legge 10/91, sui risparmi energetici, ovvero dalle altre recenti disposizioni.  

L’art. 677 c.p. punisce il proprietario ovvero chi è obbligato per lui alla conservazione o 

alla vigilanza  dell’edificio, qualora ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere 

il pericolo derivante dalla rovina dello stesso edificio. 

La giurisprudenza in applicazione di tale norma ha considerato come soggetto attivo della 

contravvenzione l’amministratore, il quale ha l’obbligo di rimuovere il pericolo derivante 

dalle parti comuni dell’edificio. 

Moltissime leggi prevedono, poi norme penali quali quelle sulla prevenzione incendi, sul 

servizio di riscaldamento, sulla sicurezza e via dicendo.  

Si deve peraltro segnalare che le modifiche del disposto normativo hanno accompagnato le 

rilevanti correzioni introdotte con sapienza dalla giurisprudenza, la quale ha saputo 

concorrere incisivamente nell’aggiornamento e nell’adeguamento della legge materiale. 

Le modifiche della disciplina dell’appalto, intervenuta mediante la entrata in vigore della 

cosiddetta Direttiva Cantieri si riflette in un diverso assetto delle attribuzioni dei 

protagonisti della dialettica della gestione immobiliare. 

La rilevanza delle disposizioni dell’articolo sei della Direttiva Cantieri va certamente ben 

oltre il loro semplice dato letterale, poiché la nomina del “Direttore dei Lavori”, non potrà 

più essere vista come un dato eventuale per la tutela degli interessi del committente, ma 

costituirà un necessario completamento della decisione di fare eseguire lavori 

manutenzione straordinaria di notevole entità secondo metodi congrui e con avvedutezza. 

In futuro, il committente non si potrà dire del tutto ed obbligatoriamente estraneo e 

disinteressato alla modalità di realizzazione delle opere edili di notevole entità. 

Mentre si attendono le risposte che la giurisprudenza sarà chiamata a fornire a proposito 

delle tematiche sopra delineate, risulta utile rammentare ulteriori profili di esame, che pure 
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si sono affacciati negli ultimi anni ed hanno concorso a modificare le precedenti 

impostazioni di fondo. 

Nei condominii l’amministratore è stato visto come una sorta di parafulmine atto a 

richiamare su di sé ogni possibile profilo di responsabilità per infortunio o per mancato 

rispetto delle norme di sicurezza. 

Al contrario, talvolta i condomini hanno potuto nascondersi nelle pieghe delle compagini 

dei proprietari, mantenendo occulte le proprie scelte ed anche le proprie negligenze. 

Non si pone mente alle grandi gestioni, che comportano diversa dialettica. 

Si pone la attenzione ai numerosi condominii, di piccole e di medie dimensioni, nei quali 

peraltro vive tanta parte della nostra popolazione. 

Sovente, nei piccoli condominii si sono lesinati i fondi per gli interventi necessari e per gli 

adeguamenti delle parti comuni. 

Altre volte si è posto riferimento ad imprese poco affidabili, altra volta ci si è rivolti ad enti 

o ad imprese  palesemente inidonei. 

I singoli autori di tali scelte sono rimasti spesso coperti dall’anonimato proprio degli organi 

collettivi. 

Per anni l’argomento della eventuale responsabilità del condomino che con il suo voto 

aveva concorso nella adozione di delibere di tal genere è apparso destinato a soluzione 

obbligata. 

La presenza dell’amministratore ed il paravento della decisione collettiva,sono apparsi 

sufficienti per escludere le responsabilità del singolo condomino. 

Le cose sono poi maturate, anche notevolmente. 

La  sentenza della Suprema Corte n. 9866/96  ha affermato la responsabilità penale del 

partecipante al condominio per la mancata esecuzione di lavori necessari per eliminare 

situazioni di pericolo. 

La decisione ha tratto occasione dalla temporanea mancanza dell’ amministratore in un 

condominio,che pure comprendeva numerosi proprietari, ma ha segnato ugualmente un 

notevole mutamento di indirizzo rispetto a pronunce, anche non remote (Cass.9206/80 ), 

con le quali era stato affermato che il singolo condomino poteva essere ritenuto 

responsabile solo per le situazioni di pericolo che avevano riguardato le sue proprietà 

esclusive. 

Gli amministratori immobiliari non possono certo lamentarsi di essere oggetto di scarsa 

attenzione, sia dall’ordinamento che da molti dei soggetti con i quali entrano in contatto, 

ma si tratta del risvolto negativo di una professione per molti altri versi entusiasmante. 
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L’argomento di frontiera a proposito della responsabilità dell’amministratore  è costituito 

dalla delimitazione dei poteri dell’amministratore e dalla corretta impostazione della 

figura del condomino come quella di un soggetto che per essere destinatario di precisi 

poteri in tema di gestione non può andare esente da rischi e da responsabilità. 

I poteri dell’amministratore sono stati visti sovente con una ispirazione affatto restrittiva. 

Probabilmente ciò è derivato dalla natura delle liti che i Giudici si sono trovati a dovere 

dirimere e dalla necessità (asserita o reale) di tutelare il piccolo utente considerato alla 

stregua del contraente debole nei contratti per adesione. 

I Giudici hanno più volte ripetuto che l’amministratore non può disporre interventi 

straordinari se non in caso di urgenza ed hanno ribadito che neppure la necessità di 

adeguare l’impianto a nuove norme di sicurezza consente di superare siffatta limitazione. 

La visione restrittiva ha riguardato addirittura i poteri di rappresentanza e si è spinta fino a 

ritenere non opponibile al condominio il contratto per la esecuzione di opere straordinarie 

non autorizzate dalla assemblea. 

Solo di recente, e solo al fine di valutare la congruità di quorum assembleari non qualificati 

la giurisprudenza ha mostrato una qualche propensione ad una certa elasticità di 

impostazione ed ha sostenuto che opere di un certo rilievo,che alcuni anni fa sarebbero 

sicuramente state ritenute come di manutenzione straordinaria,rientrano nell’ambito delle 

attribuzioni dell’amministratore. 

Di sicuro, l’amministratore che oggi si trovi di fronte alla necessità di disporre lavori 

importanti o anche semplicemente di nominare un direttore dei lavori, deve convocare 

l’assemblea e non potrà assumere autonomamente alcuna decisione al riguardo. 

La Cassazione civile, con sentenza 24 ottobre 2006 n° 22840, ha affermato che anche le società 

possono amministrare condominii ed ha motivato la propria decisione facendo leva sulla odierna 

complessità delle gestioni condominiali. 

Le modifiche della disciplina dell’appalto, iniziata con la Direttiva Cantieri e proseguita 

con la manovra di estate ed il Decreto Bersani, dovrà necessariamente riflettersi in un 

diverso assetto delle attribuzioni dei protagonisti della dialettica condominiale, quantomeno 

poiché si svilupperà la esigenza di controllare i lavori in fieri e dovranno enuclearsi 

momenti di rapida ed efficiente reazione ove si verifichino violazioni delle nuove norme. 

Mentre si attendono le risposte che la giurisprudenza verrà chiamata a fornire a proposito 

delle tematiche sopra delineate, risulta utile rammentare ulteriori profili di esame, che pure 

si sono affacciati negli ultimi anni ed hanno concorso a modificare le precedenti 

impostazioni di fondo. 
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Un tempo, la presenza dell’amministratore ed il paravento della decisione collettiva, sono 

apparsi sufficienti per escludere le responsabilità del singolo condomino. 

Una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione penale, sezione prima, 8 gennaio 

2003, n.9027) ha riaffermato la responsabilità penale dell’amministratore per la mancata 

esecuzione di lavori necessari per eliminare situazioni di pericolo. 

È stato affermato: 

“Negli edifici condominiali, l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla 

minacciante rovina di parti comuni della costruzione - la cui violazione integra il reato 

contravvenzionale di cui all'art. 677 c.p. - incombe sull'amministratore, pur potendo esso 

risorgere in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali, 

l'amministratore non possa adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza. 

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

regolamentari - non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione 

ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 

1130 c.c., n. 3 e n. 4, ma anche del potere di "ordinare lavori di manutenzione 

straordinaria che rivestano carattere urgente" con l'obbligo di "riferirne nella prima 

assemblea dei condomini", ai sensi dell'art. 1135, comma secondo, c.c., di talché deve 

riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per 

l'eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola 

del "neminem laedere (Cass. 9027/2003)".  

La sentenza appena citata ha espressamente riconosciuto la responsabilità 

dell’amministratore il quale non si attivi, o non provveda alla immediata convocazione 

della assemblea, ma ha previsto la eventualità che la ordinaria responsabilità del 

proprietario per la mancata o per la carente custodia dei suoi beni,”risorga” in capo ai 

singoli condomini, eventualmente a loro volta inadempienti. 

Dette situazioni, che evidentemente non sono solo collegate al “caso accidentale”, ma 

possono anche connettersi con volontarie omissioni, erano state ben specificate dalla 

medesima Corte di Cassazioni nel 2001: 

“In tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677 

c.p.), l'obbligo di rimuovere il pericolo relativo alle parti comuni dell'edificio condominiale 

incombe sull'amministratore anche se esso può risorgere in via autonoma a carico dei 

singoli condomini qualora, per cause accidentali, l'amministratore non possa, con la 

necessaria urgenza, o non sia messo in condizioni di adoperarsi a tale scopo. (Facendo 

applicazione di questo principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna 

di un condomino accusato - assieme agli altri - di non aver ottemperato all'ordinanza del 
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sindaco, che aveva imposto ai predetti di consolidare il rivestimento esterno dell'edificio 

per evitare pericolo ai passanti, sulla base dell'omessa valutazione della lettera scritta 

dall'imputato all'amministratore e con la quale il medesimo si era dichiarato disponibile a 

partecipare alle spese necessarie, come gli altri condomini che - per questo fatto - erano 

stati prosciolti da analogo addebito). Cassazione penale, sezione prima 19 febbraio 2001, 

n.301” 

Nella fattispecie esaminata dalla Corte la ragione per nuovamente valutare la responsabilità 

del singolo condomino ( che era già stato condannato nei precedenti gradi di giudizio) è 

stata individuata nella dichiarata disponibilità del medesimo di partecipare alle spese 

necessarie per rimuovere la situazione di pericolo. 

Nel medesimo anno 2001, la Corte di Cassazione è stata ancora più esplicita nell’attestare 

la responsabilità del singolo condomino, allorché la assemblea non metta l’amministratore 

nelle condizioni di rimuovere la situazione di pericolo: 

“In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici 

condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare che consenta 

all'amministratore di adoperarsi al riguardo, sussiste a carico del singolo condomino 

l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente 

dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa. Cassazione penale, sezione prima, 

6 febbraio  2001, n.15759” 

Sovente si è portati a ritenere che le difficoltà di corretto inquadramento dei poteri 

dell’amministratore possano essere superate unicamente con la entrata in vigore di radicali 

riforme normative. 

Quella strada, pur auspicabile, non appare né agevole né immediata, sopratutto nelle 

presenti congiunture politico-sociali. 

Chi reputa di dovere difendere i professionisti della amministrazione,ha ugualmente davanti 

a sé un ruolo importante e destinato a successo,ove venga costantemente assolto e 

coerentemente sostenuto. 

Nel loro complesso,le nuove leggi sulla sicurezza e sui consumi energetici hanno 

fortemente ristretto i margini di autonomia ( o forse di arbitrio ) del proprietario. 

Le attività da realizzare nel rispetto dei generali interessi della collettività si sono ampliate 

nel numero e precisate nella estensione, facendo rientrare nell’alveo dei comportamenti 

obbligati e necessari quelle cautele che appena alcuni anni fa potevano apparire superflue 

od evitabili. 

La gestione del patrimonio edilizio conosce quindi nuove regole, introdotte con finalità che 

sicuramente trascendono gli interessi dell’amministratore e che richiedono capacità di 
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confrontarsi con i numerosi altri protagonisti che da gran tempo rivestono ruoli significativi 

in un mondo che conosce un processo evolutivo in termini di produzione di norme, sopra 

tutto perché grande è la evoluzione tecnica e forse ancora maggiore è l’irrobustimento delle 

esigenze delle quali ciascun cittadino si fa portatore. 

Occorre un costante concerto, per migliorare le rispettive conoscenze e per diffondere le 

esperienze anche soggettive, se non per concordare comportamenti e scelte future. 

Guardando ancora al nuovo amministratore immobiliare, è facile rilevare che dovrà essere 

munito di più elevati strumenti culturali rispetto ai suoi predecessori e che vedrà avanti a sé 

un compito sostanzialmente più difficile e complesso, nonché la configurabilità di ulteriori 

fonti di responsabilità. 

Guardando all’adeguamento degli edifici, occorre che gli interventi settoriali cessino e che 

si affermi una visione globale e coerente della conservazione del miglioramento degli 

impianti. 

Non si deve guardare, di volta in volta, alla sicurezza di questo o di quell’impianto, di 

questa o di quella struttura, per poi passare alla disciplina dei consumi ed ancora dopo al 

miglioramento della efficienza. 

Un complesso di regole deve avere riguardo contestualmente ai diversi momenti. 

Non si migliorerà solo la produzione di norme. 

Se un giorno si guarda al fascicolo del fabbricato, nelle sue diverse dimensioni e nelle 

contrastanti finalità che i suoi propugnatori perseguono, si impone ai proprietari una spesa. 

Se il giorno dopo si parlerà di certificazione energetica, si imporrà un nuovo onere. 

Se i due momenti saranno unitariamente regolati e valutati, si otterrà un benefizio 

economico e si renderà possibile quanto oggi sembra irrealizzabile. 

 

 Milano, 28 novembre 2006. 

Avv. Eugenio Antonio CORREALE 


