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Questo libro tenta di fornire un piccolo contributo al tema della 
responsabilità dell’amministratore di Condominio con riferimento ai 
profili penali che possano emergere a seguito dell’attività di 
revisione contabile condominiale.

Una scheggia di originario scetticismo si contrapponeva al tentativo 
di rinvenire nell’ordinamento un sistema strutturato che potesse 
delineare in modo omogeneo il tema della responsabilità penale 
dell’amministratore condominiale. 

L’attività di revisione contabile condominiale, introdotta con la 
recente riforma del tessuto civilistico del Condominio, consente 
molte volte di realizzare una vera e propria ricostruzione contabile, 
così potendo disvelare condotte poste in essere dall’amministratore 
condominiale dai riflessi penali.

Non solo.

Ci è stato fatto correttamente notare che l’attività di revisione 
condominiale non può prescindere da una verifica in concreto di 
cosa l’amministratore fosse tenuto a fare in un dato momento.

Per comprendere questo concetto, un esempio: la revisione 
contabile potrebbe evidenziare che un intervento di natura 
straordinaria nel Condominio non era preceduto da una apposita 
delibera dell’assemblea.

Se l’amministratore ha comunque proceduto, è legittimo il suo  
comportamento?

Questo è stato il quesito di partenza.
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Quando l’amministratore condominiale deve 

intervenire per evitare di incorrere 

personalmente in responsabilità penali? 

E’ corretto pensare che l’amministratore sia 

sempre esente da responsabilità se 

semplicemente si adegua alle delibere 

assembleari? Questi sono i quesiti ai quali 

tenteremo di fornire adeguata risposta.

CAPITOLO 1

OBBLIGHI DI 
INTERVENTO 

DELL’AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE



L’analisi dell’operato dell’amministratore condominiale non può che 
passare attraverso l’esame degli obblighi giuridici che incombono sul 
medesimo.

In altri termini, la valutazione dell’esecuzione, da parte 
dell’amministratore, del mandato assembleare non può che essere 
condotta attraverso l’indagine in ordine alle sue responsabilità, e 
quindi degli oneri e doveri che l’ordinamento pone a carico del 
medesimo.

L’attività di revisione si estrinseca, invero, in una serie di controlli 
circa l’operato dell’amministratore, che non si esauriscono in una 
verifica contabile, ma sono indirizzati ad individuare l’esatto e 
tempestivo adempimento di specifici obblighi.

Al revisore spetta innanzitutto effettuare una perimetrazione delle 
aree gestionali di verifica, al fine di poter così dedurre la fonte di 
detti obblighi, che sono:

 - codice civile

 - mandato assembleare

 - norme speciali

 - codice penale

In particolare, con riferimento all’ambito che qui ci occupa, la 
giurisprudenza ha elaborato specifici canoni di valutazione circa la 
responsabilità penale che può incombere in capo all’amministratore 
condominiale non solo in relazione a condotte attive, ma anche con 
riferimento ad omissioni che coinvolgano l’amministratore stesso per 
la propria posizione di garanzia. Infatti, ai sensi dell’art. 40 secondo 
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comma c.p., “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico 
di impedire equivale a cagionarlo”. 

Le pronunce di merito e di legittimità hanno in primo luogo messo in 
luce che grava sull’amministratore il dovere di attivarsi per evitare la 
verificazione di danni ai terzi.

Si pensi a quei casi tristemente noti del distacco di cornicioni o di 
intonaco, o di “pericolosità” delle scale, così come degli impianti 
elettrici e delle cose comuni in genere.

Questo ha condotto la giurisprudenza, come si diceva, ad 
individuare un rapporto stretto tra l’art. 1130 c.c. (in special modo 
con il numero 4 del predetto articolo, dettato in tema di compimento 
di atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio 
condominiale) e lo stesso art. 40 c.p..

      

 

E ciò perché ad un dovere di matrice civilistica si lega un obbligo di 
natura penale di impedire la causazione di eventi dannosi.

Si pensi ancora al disposto di cui all’art. 437 c.p. in tema di condotta 
omissiva nel collocamento di impianti destinati ad evitare disastri o 
infortuni.

Anche l’art. 677 c.p., dopo la depenalizzazione operata per le 
previsioni dei primi due commi, stabilisce la sussistenza dell’ipotesi 
contravvenzionale nel caso di minaccia di rovina un edificio dal 

quale si verifichi il rischio di distacco di un pezzo del cornicione, 
cioè quando dalla situazione di fatto derivi pericolo per le persone. 

Trattandosi di un reato di pericolo non è necessario che si realizzi, 
per definizione, l’evento, essendo sufficiente la sussistenza del 
rischio per l’incolumità delle persone.

La rilevanza del fatto omissivo in sé va considerata, nel novero delle 
attività ispettive del revisore contabile, con riguardo alla sussistenza 
comunque di un obbligo giuridico dell’amministratore di attivarsi.

Tale obbligo, lo si ricorda, trova fonte nell’art. 1130 n. 4 c.c., che 
prevede che l’amministratore condominiale sia tenuto ad effettuare 
le opere di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di 
urgenza, salvo l’immediatamente successiva informativa da fornirsi 
all’assemblea.

La Suprema Corte, nella sentenza di cui qui si riporta a seguire la 
massima, ha previsto che l’estensione della posizione di garanzia 
dell’amministratore condominiale ricomprenda anche danni che 
possano derivare da parti di proprietà esclusiva, e ricadano su quelle 
condominiali.

L’obbligo di attivarsi non è subordinato alla preventiva 
del iberazione assembleare ovvero ad apposi ta 
segnalazione di pericolo tale da rendere opportuno, se non 
necessario, un intervento di urgenza. 

(Cassazione penale, sez. IV, 6 settembre 2012, n. 34147)
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Ben quindi si può comprendere la complessità dell’attività 
dell’amministratore condominiale anche in tema di adempimenti 
che riguardino la salvaguardia dell’integrità fisica dei condomini, 
nonché dei terzi, e materiale delle parti condominiali, a prescindere 
dall’origine del rischio.

Anche nel 2003 la Corte di Legittimità ebbe a pronunciarsi sul 
punto, ricordando lo specifico obbligo dell’amministratore, in caso 
di intervento non preventivamente autorizzato, di riferire 
all’assemblea ai sensi del secondo comma dell’art. 1135 c.c..

La giurisprudenza, per consolidato orientamento, afferma 
come vi sia una posizione di 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 

(rif. a Cassazione penale, sez. I, 25 febbraio 2003, n. 9027)

Già nel 1960 la Corte aveva individuato la genesi del principio che 
poi si è consolidato nella giurisprudenza successiva. 

La responsabilità dell’amministratore sussiste tuttavia solo 
per i lavori necessari alla manutenzione ordinaria, mentre 

per quella straordinaria egli ha il dovere di intervenire solo 
per le opere urgenti e improrogabili.

(Cassazione penale, 16 maggio 1960, in Foro It., 1961 II, 
108)

Un contenimento del principio testé richiamato è sancito comunque 
dal limite oggettivo di operatività dell’amministratore.

Ossia, la responsabilità del singolo condomino non è esclusa, ma è 
sussidiaria, allorché l’amministratore non possa adempiere ai propri 
obblighi per cause non riconducibili alla propria volontà. 

   

L’amministratore di uno stabile, sia che operi per conto di un solo 
proprietario (persona fisica o giuridica), sia che agisca per conto di 
un Condominio, ha la titolarità dei poteri attinenti alla conservazione 
ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni, fra i quali rientra 
anche quello di attivarsi per la eliminazione di situazioni che 
possano potenzialmente causare la violazione del principio del 
neminem laedere e di provvedere, o quantomeno riferire al 
proprietario affinché sia quest’ultimo ad assumere ogni più 
opportuna e concreta iniziativa.
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Allorché un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) 
rovina, l’obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui 
proprietari ovvero su chi per loro è delegato alla conservazione 
dell’edificio, e cioè, in virtù del mandato conferitogli dai condomini, 
all’amministratore. Ciononostante, nel caso di mancata formazione 
della volontà assembleare e di omesso stanziamento dei fondi 
necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non 
può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell’amministratore per non 
aver attivato 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 condòmini, indipendentemente dalla 
attribuibilità ai medesimi dell’origine della situazione di pericolo.

(Cassazione penale, sez. I, 10 febbraio 2009,  n. 21401)

Condominio

La valutazione del buon operato dell’amministratore, sindacabile in 
sede di revisione, ed al di là del verificarsi del fatto-reato, 

presuppone un accertamento in concreto dell’adempimento a detti 
specifici obblighi giuridici.

E così deduciamo che l’intervento dell’amministratore condominiale 
si rende necessario, e quindi legittimo in quanto doveroso, laddove il 
medesimo, pur di fronte all’immobilismo dell’assemblea, si adoperi 
per impedire un rischio per l’incolumità delle persone o l’integrità 
delle cose.

L’amministratore del Condominio riveste una specifica 
posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. 
pen., 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.

(Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 2015,  n. 46385)

(Cassazione penale, sez. IV, 12 gennaio 2012,  n. 34147)

Al di là della verificazione di una minaccia di rovina strutturale di un 
edificio pericolosa per le persone, appena descritta nei connotati 
essenziali, vi è l’ipotesi in cui, secondo le previsioni codicistiche di 
cui agli artt. 589 e 590 c.p., attraverso una progressione di sempre 
maggiore intensità lesiva dell’offesa, si transiti dal pericolo alla 
effettiva lesione personale o alla morte di uno o più individui.
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L’amministratore di Condominio deve, "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”.

(Cassazione penale, sez. I, 21 maggio 2009 n. 21401)

Si tratta di fattispecie omissive commesse in forma colposa, aventi 
rilievo nella posizione giuridica dell’amministrazione condominiale, 
nei casi tipici di mancato adeguamento degli impianti condominiali 
alle misure di sicurezza prescritte o di inosservanza degli obblighi, 
previsti dall’art. 1130 n. 4 c.c. relativi alla gestione, conservazione e 
manutenzione delle parti comuni del Condominio.

In proposito, il Giudice di legittimità, in relazione ai danni provocati 
a terzi o ai condomini da violazione degli obblighi di garanzia e 
protezione, ha delineato, con pronunce successive ed ormai 
consolidate nel tempo, il contenuto e i limiti dei doveri 
dell’amministratore di Condominio.

La sentenza 42347 del 2013 assume particolare importanza in 
quanto la Suprema Corte ha ivi stabilito che al di là dell’origine del 
pericolo, e dell’imputabilità di tale origine ai singoli condomini, 
fossero questi ultimi i responsabili, essendo l’appalto dei lavori 
condominiali stato deciso ed assegnato su preventiva delibera 
condominiale, alla quale l’amministratore era vincolato.

La Suprema Corte, con questa pronuncia, ha difatti cassato con 
rinvio la sentenza impugnata, sul presupposto che il giudice del 

merito non aveva tenuto conto della circostanza che l’imputato 
aveva agito quale amministratore di Condominio, ed in esecuzione, 
appunto, di una specifica delibera condominiale.

E’ tuttavia opportuno evidenziare come questa sentenza riconosca 
altresì il principio in forza del quale l’amministratore condominiale, 
se la delibera assembleare gli attribuisca autonomia di azione, può 
rivestire la posizione di committente, e quindi sia tenuto 
all’osservanza degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008.

La posizione di garanzia dell’amministratore condominiale è stata 
difatti riconosciuta nel caso in cui l’amministratore abbia preso parte 
al processo organizzativo e di direzione dei lavori.

La Cassazione ha invero inteso precisare che non è escluso che 
l’amministratore di Condominio possa essere considerato 
committente, a cui è rivolto il disposto di cui all’art. 26 de D. Lgs. 
81/2008, con riguardo all’obbligo di verificare l’idoneità tecnico - 
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto.

L’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in 
appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del Condominio 
può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca 
autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la 
posizione di "committente", come tale tenuto all’osservanza 
degli obblighi di verifica della idoneità tecnico 
professionale della impresa appaltatrice, di informazione 
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di 
cooperazione e coordinamento nella attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione.
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(Cassazione penale, sez. III, 18 settembre 2013,  n. 42347)

Diversamente massimata, la stessa pronuncia evidenzia 
l’insussistenza di una responsabilità penale dell’amministratore 
condominiale quando quest’ultimo non abbia posto in essere alcuna 
condotta diversa dal dare esecuzione ad una delibera assembleare.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non può 
addebitarsi all’amministratore di Condominio la mancata 
osservanza degli obblighi previsti dall’art. 26 commi 1 e 2 
d. Lgs. n. 81 del 2008 quando l’appalto per l’esecuzione 
dei lavori nel corso dei quali si è verificato l’infortunio sia 
stato deciso ed assegnato con delibera assembleare alla 
quale l’amministratore era tenuto a dare attuazione.

(Cassazione penale, sez. III, 18 settembre 2013,  n. 42347)
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Fattispecie tipiche dei reati rilevabili in sede di 

revisione contabile condominiale

CAPITOLO 2

ANALISI DEI REATI PIÙ 
COMUNI



Venendo ora a trattare dei reati che possono essere riscontrati in sede 
di revisione condominiale, quello di maggior pregnanza è la truffa.

Ipotesi tipica è quella ricordata dal Tribunale di Firenze, nella 
sentenza del 30 marzo 2000, per la quale costituisce artificio e 
raggiro la falsa redazione del rendiconto, al fine di farsi versare 
somme da parte dei condomini tratti in inganno.

Sappiamo che il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme 
percepite dall’amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei 
singoli condomini), la causale e la quantità delle spese sostenute, 
accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo 
da rendere intellegibile all’assemblea l’andamento della gestione. 

Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non 
corrisponde allo scopo, l’approvazione assembleare si forma in 
maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria 
ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, in sede penale, 
al fine di ottenere la punizione per la truffa quando alla violazione 
dell’obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del 
deceptus e l’ingiusto profitto per l’agente. 

Una volta sopravvenuta l’approvazione del rendiconto e spirato il 
termine per l’impugnativa, l’apparenza, creata dal rendiconto falso, 
si è tramutata in realtà immodificabile.

E’ chiaro che le modalità di tenuta della contabilità, la precisione, 
l’utilizzo dei criteri di competenza, di appostamento di fondi rischi, 
di preventivazione di costi correnti non ancora contabilizzati (anche 
fosse per inerzia del fornitore), costituiscono il luogo figurato ove si 
può annidare l’artificio o il raggiro.

Responsabilità Penale per l’Amministratore condominiale
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Un collegamento logico e necessario è peraltro alla norma UNI 
10801, che è il fondamento “volontaristico”, ma con funzione quasi 
ermeneutica, per la giurisprudenza elaboratasi sulla rendicontazione 
condominiale. Detta norma, come detto, parametro di orientamento 
giuridico in assenza di altra fonte normativa, richiede la tenuta della 
contabilità in modo da essere compresa all’UTENTE MEDIO, 
specificando altresì funzioni e requisiti di qualificazione 
dell’amministratore condominiale, al fine di fornire garanzia sui 
servizi erogati, nonché trasparenza ed efficacia della gestione 
tecnico - amministrativa.

La violazione del dovere giuridico realizza altresì l’aggravante di cui 
all’art. 61 n. 11 c.p. conseguente all’abuso del rapporto giuridico 
p ro fes s iona le ed a l t rad imento de l la fiduc ia r ipos ta 
nell’amministratore dai condomini.

Qualora nei rendiconti e nei documenti contabili del Condominio 
vengano inseriti dati attivi o passivi falsi, a prescindere dal 
perfezionarsi della truffa, in caso di induzione in errore dei 
condomini, si poteva altresì ravvisare il reato comune di falso in 
scrittura privata (art. 485 c.p.).

Qualcuno inoltre si è posto l’interrogativo se potessero essere 
applicabili i reati di false comunicazioni sociali, puniti dagli art. 
2621 e 2622 c.c..

Tuttavia, il Legislatore ha depenalizzato l’art. 485 c.p., e la 
giurisprudenza ha escluso le previsioni di false comunicazioni, non 
costituendo il Condominio una società commerciale ma un mero 
ente di gestione.

Un caso interessante portato ai Giudici di Legittimità riguardava un 
amministratore di un Condominio che aveva ottenuto la disponibilità 

di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti 
dall’esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le 
false firme del presidente e del segretario dell’assemblea, e quindi 
aveva incassato la somma di denaro determinando al Condominio 
stesso il danno dell’esposizione debitoria in favore dell’istituto 
bancario, destinatario della condotta fraudolenta. La Cassazione è 
intervenuta sulla vicenda in esame, come da massima di seguito 
riportata.

L’integrazione del reato di truffa non implica la necessaria 
identità fra la persona indotta in errore e la persona 
offesa, e cioè titolare dell’interesse patrimoniale leso, ben 
potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un 
soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che 
sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli 
elementi del profitto e del danno.

(Cassazione penale, sez. II, 21 febbraio 2008,  n. 10085)

Un’ultima annotazione merita la sentenza del GIP di Genova del 
2004, secondo la quale non era reato la falsità del verbale mediante 
la quale l’amministratore era di fatto riuscito a prorogarsi l’incarico. 
La Corte ha ritenuto non sussistente l’ingiusto profitto, in quanto 
l’utilità economica dell’amministratore, in tale caso, null’altro era 
che il compenso per la propria attività, e, quindi, certamente non 
ingiusta.
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Non integra la fattispecie della truffa, la condotta 
dell’amministratore di Condominio che, falsando il verbale 
di assemblea condominiale, si sia autonomamente 
riconfermato nell’incarico. Invero, se la falsità commessa 
nel verbale dattiloscritto ben potrebbe costituire artificio 
idoneo ad indurre in errore una persona, manca peraltro 
l’elemento dell’ingiustizia del profitto con altrui danno, 
atteso che l’artificio deve essere finalizzato proprio 
all’induzione in errore dell’altra parte che per ciò si 
determini ad un atto di disposizione patrimoniale che 
altrimenti non avrebbe effettuato.

(Ufficio Indagini preliminari Genova, 21 luglio 2004)
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La sintesi della responsabilità dell’amministratore, in relazione al 
reato di cui all’art. 646 c.p., può essere spiegata con la 
paradigmatica pronuncia di merito di seguito riportata, che individua 
la natura di mandato con rappresentanza dell’incarico di 
amministrazione condominiale.

(…) Né appare apprezzabile il rifiuto, frequentemente 
opposto, di restituire la documentazione fiscale in quanto 

afferente un obbligo « personale » nei confronti del fisco, 
perché la stessa è correlata, anch’essa, all’incarico 
ricevuto e, quindi, riferibile all’amministratore pro 
tempore, al pari di qualsiasi commercialista incaricato 
che non risponde delle eventuali omissioni fiscali 
imputabili esclusivamente al cliente.

(Trib. Milano, 11 gennaio 2010, n. 247)

Il raccordo civilistico con la fattispecie delittuosa in esame è 
rappresentato dall’art. 1713 c.c., il quale stabilisce l’obbligo in capo 
a l l ’amminis t ra tore “uscente” d i r iconsegnare tu t ta la 
documentazione condominiale in suo possesso, sia quella che è 
stata prodotta ed elaborata in pendenza del suo mandato, sia quella 
acquisita in precedenza, e derivante dalla precedente 
amministrazione.

Ancor prima dell’entrata in vigore della riforma sul Condominio, 
altre pronunce avevano condiviso il richiamato orientamento dei 
Giudici di merito sul punto, anche con riguardo all’interesse, 
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soventemente frapposto, dall’amministratore stesso, per quanto 
concerne gli aspetti fiscali.

Configura gli estremi del reato di appropriazione indebita 
aggravata - reato procedibile d’ufficio - il comportamento 
omissivo dell’amministratore uscente che non restituisca la 
documentazione relativa alla gestione condominiale, 
ricevuta per l’espletamento dell’incarico.

(Trib. Milano, sez. XIII, ord. 30 novembre 2011, in Arch. 
loc. cond., 2012, 309)

(Cass. pen., sez. II, 29 maggio 2008 n. 26820, in Riv. pen, 
2009, 719) 

Infatti le norme tributarie, ed in particolare l’art. 21 della legge 23 
dicembre 1987 n. 449, individuano nel Condominio il soggetto 
sostituto d’imposta.

L’amministratore uscente pertanto ha l’obbligo di consegnare, dopo 
la cessazione del mandato, tutta la documentazione anche fiscale, 
dovendo aver cura di indicarla analiticamente nel verbale di 
riconsegna dei documenti condominiali, per poterlo eccepire ad 
eventuali richieste degli uffici fiscali inviate all’amministratore 
uscente, che potrà così indicare il nuovo amministratore custode 
della documentazione stessa.

Con sentenza del 2013 la Suprema Corte è stata chiara nel ribadire 
che il momento consumativo del reato si ha quando l’amministratore 
uscente frapponga il rifiuto alla restituzione della documentazione, 

volontariamente negandola, e quindi comportandosi, rispetto ad 
essa, uti dominus.

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.

(Cassazione penale, sez. II, 17 maggio 2013,  n. 29451)

Questa pronuncia evidenzia come nel 2013 il Giudice di legittimità 
avesse sentito la necessità di ricordare quale sia il momento 
consumativo del reato, coincidente con quello in cui 
l’amministratore uscente si rifiuta di restituire la documentazione. 

Invero, già con pronuncia del 2012, la Suprema Corte, aveva 
individuato nell’interversione del possesso il momento di 
perfezionamento della condotta criminosa, allorquando cioè 
avvenga formalmente il passaggio della cassa, ma con trattenuta 
delle somme del Condominio, risultanti dalla contabilità 
condominiale.

L’appropriazione indebita, da parte dell’amministratore 
condominiale, di somme da lui ricevute, anche nel corso 
di più anni, dai condòmini, si consuma, coincidendo con 
l’interversione del possesso, all’atto in cui, dovendo egli 
provvedere al passaggio della cassa ad un nuovo 
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amministratore, trattenga per sé le dette somme, 
defalcandole da quelle che, secondo le risultanze 
contabili, avrebbe dovuto consegnare.

(Cassazione penale, sez. II, 03 febbraio 2012,  n. 18864)

La recente pronuncia del 2015 prevede poi che, sia per quanto 
attiene alla quantificazione del danno ai condomini, sia in relazione 
all’art. 133 c.p., la deminutio debba essere apprezzata nella sua 
interezza, e non parcellizzata in base alle quote millesimali dei 
singoli danneggiati.

Il danno cagionato dall’amministratore di Condominio 
resosi responsabile di una serie di fatti di appropriazione 
indebita in danno dei condomini da lui amministrati deve 
essere valutato nella sua interezza e non parcellizzato in 
relazione alla quota - danno incidente sui singoli 
condomini.

(Cassazione penale, sez. II, 18 giugno 2015,  n. 37666)

Si mettono in luce di seguito gli elementi costitutivi della fattispecie 
di reato in esame, al fine di rendere più agevolmente individuabili le 
condotte dell’amministratore condominiale che possano integrare il 
delitto di cui all’art. 646 c.p..

L’appropriazione indebita è un delitto contro il patrimonio che si 
articola nella condotta di chi si appropria del denaro o della cosa 

mobile altrui di cui abbia il possesso, al fine di procurare a sé o ad 
altri un profitto ingiusto. 

L’elemento costitutivo, sotto il profilo oggettivo, del reato di cui 
all’art. 646 c.p., è rappresentato dall’esercizio di un potere 
autonomo sulla res altrui, ed infine il possesso della res mobile 
altrui, disgiunto dalla proprietà.  

L’elemento psicologico del reato di appropriazione indebita è il dolo 
specifico: l’art. 646 c.p. richiede non soltanto la coscienza e volontà 
di appropriarsi della cosa mobile altrui (cioè di iniziare a tenerla 
come se ne fosse il reale proprietario, uti dominus), ma altresì il fine 
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.  
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In altri termini, l’elemento soggettivo del reato di appropriazione 
indebita presuppone la consapevolezza di trattenere per sé la cosa, 
posseduta a qualsiasi titolo, pur sapendo di agire senza averne 
diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi 
illegittima utilità.

Prima della riforma del 2012, la mancanza di specifiche e coerenti 
indicazioni legislative circa la necessità di far transitare le somme di 
spettanza dell’ente condominiale su di un apposito conto corrente, 
portava quindi ad una tanto possibile, quanto reietta, confusione tra 
il patrimonio dell’amministratore e quello del singolo Condominio, 
come anche tra le risorse dei vari Condomini, gestiti dallo stesso 
amministratore.

Il novellato art. 1129 c.c. dispone ora come l’amministratore sia 
obbligato a far transitare su di un apposito conto corrente bancario o 
postale, intestato al Condominio, tutte le somme ricevute a 
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle erogate a 
qualsiasi titolo per conto del Condominio stesso, mentre ciascun 
condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, 
della documentazione.

Si tratta di condizioni di nuova trasparenza che tutelano non solo la 
posizione del Condominio inteso come “ente di gestione”, quella dei 
singoli condomini e dei terzi, ma anche della stessa amministrazione 
obbligata ad operare secondo parametri unitari di efficiente 
amministrazione.

Queste disposizioni rendono quindi più difficile – ma non escludono 
– la possibilità pratica che l’amministratore si appropri di denaro 
appartenente ai condomini o al Condominio o destini tale denaro ad 
altri scopi. 

Merita attenzione un’ipotesi a questo punto residuale di 
responsabilità dell’amministratore di Condominio, che si verifica 
quando l’amministratore stesso, tenuto ai sensi dell’art. 1130 n. 3 
c.c. a riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la 
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per 
l’esercizio dei servizi comuni, crei un ammanco di cassa, anche di 
esigua entità, o quando le risorse patrimoniali non vengano utilizzate 
per le finalità tipiche della realtà organizzativa condominiale. 

Ciò avviene nel caso di impiego degli oneri condominiali, versati 
magari in contanti da alcuni condomini e non accreditati 
dall’amministratore sul conto corrente bancario, attraverso la 
deviazione alle finalità di gestione ed amministrazione dell’ente.

I l rea to d i appropr iaz ione indebi ta , da par te 
dell’amministratore nella gestione contabile di un 
Condominio, si configura anche in relazione ad un esiguo 
ammanco da l l a ca s sa condomin ia l e , qua lo ra 
l’amministratore non sia in grado di provare che tale 
minima differenza di cassa sia riconducibile a cause 
diverse dalla finalità di indebita appropriazione e non da 
lui volute consapevolmente.

(Cassazione penale, sez. VI, 12 luglio 2011,  n. 36022)

Quanto alle “circostanze del delitto”, si può osservare, come alla 
fattispecie “semplice” di manifestazione, sanzionata con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00, 
possano affiancarsi ipotesi sia aggravate che attenuate.
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Le ipotesi concernenti le aggravanti comuni di più frequente rilievo 
applicativo, determinanti un aumento di pena edittale fino ad un 
terzo, sono quelle previste dall’art. 61 ai numeri 7 e 11 c. p. La 
prima di esse si identifica nell’aver cagionato alla persona offesa dal 
reato un danno patrimoniale di rilevante entità (Trib. Roma, 4 giugno 
2004 n. 12910), mentre la seconda concerne un fatto di 
appropriazione indebita commesso con abuso di prestazione 
d’opera. (Cassazione penale, 6 dicembre 2005, n. 3462 ).

Quanto alle circostanze attenuanti, ricordiamo quella relativa al 
danno o lucro di speciale tenuità, e quella consistente nell’avere, 
prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il 
risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, 
o nell’essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per 
elidere o attenuare le conseguenze dannose del  reato. 

L’appropriazione indebita è perseguibile a querela di parte nella 
forma semplice e di ufficio nella forma aggravata di cui all’art. 61 n. 
11 già menzionato. 

Per detto reato, assoggettato alla competenza del tribunale 
monocratico, sono previsti l’arresto facoltativo in flagranza e la 
comminatoria  delle già richiamate di misure coercitive.
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Altra questione riguarda due pronunce di legittimità succedutesi a 
breve distanza temporale, che hanno statuito un principio di 
“collegamento” tra il reato di appropriazione indebita e il reato di 
cui all’art. 388 c.p., come concorso formale eterogeneo di reati.

Ci riferiamo alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento 
del giudice (art. 388 comma 2 c.p.) in relazione al reato di 
appropriazione indebita.

Una recente sentenza della Cassazione (n. 31192 del 16 aprile 
2014) ha ritenuto penalmente responsabile l’amministratore di 
Condominio che, a incarico cessato, nonostante l’ordine impartito 
dal tribunale, non aveva consegnato al nuovo amministratore i conti 
e la documentazione condominiale. 

La Cassazione ha infatti confermato la sussistenza dei profili di 
responsabilità per entrambi i reati contestati, ossia appropriazione 
indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 7 c.p.) e mancata esecuzione di 
un provvedimento giurisdizionale (art. 388 co. 2 c.p.).

Nel caso in questione, al reato di cui all’art. 646 c.p. si cumula 
quindi, e potenzialmente, quello previsto dall’art. 388 co. 2 c.p..

Ed invero, laddove alla mancata restituzione dei documenti segua 
(insieme o in alternativa ad una denuncia per appropriazione 
indebita) un ricorso al Giudice Civile in via d’urgenza per ottenere 
un provvedimento che imponga all’ex amministratore di 
riconsegnare i documenti in suo possesso, la disubbidienza a tale 
provvedimento costituirà un reato autonomo che si aggiungerà a 
quello già commesso di appropriazione indebita.

La Cassazione, infatti, ribadendo un orientamento costante e 
risalente dal 1987 (Cassazione penale, sez. VI, 08 ottobre 1987, n. 
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2908), ha ricordato come “rientrano tra i provvedimenti cautelari del 
giudice civile la cui dolosa inottemperanza dà luogo a responsabilità 
penale tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro IV del codice 
di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche 
quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c.”. (Cassazione penale, sez. 
II, 16 luglio 2014, n. 31192).

Disobbedire ad un provvedimento giurisdizionale è un reato, quindi, 
ma solo quando la mancata esecuzione spontanea renda 
ineseguibile quel provvedimento, come nel caso di specie, dal 
momento che l’obbligo di restituzione dei documenti non poteva 
essere diversamente eseguito, neppure coattivamente, senza la 
spontanea collaborazione dell’ex amministratore (Cassazione 
penale, SS.UU., 27 settembre 2007, n. 36692).

Ultima sentenza da ricordare, che precede quella appena esaminata 
solo di qualche giorno, è quella relativa alla responsabilità per il 
reato in esame, allorché l’amministratore dia esecuzione ad una 
delibera successiva ad una prima, impugnata, avente il medesimo 
oggetto anche se emendata dei vizi originari, senza che sia disposta 
la revoca giudiziale della sospensiva o dichiarata cessata la materia 
del contendere.

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 
condominia le ed in par t icolare su l la cor re t ta 
amministrazione di essa).

(Cassazione penale, sez. II, 16 aprile 2014,  n. 31192)

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.

(Cassazione penale, sez. VI, 02 aprile 2014,  n. 33227)

Nella massima in esame, condividendo l’orientamento 
giurisprudenziale più risalente e consolidato, la Suprema Corte 
ribadisce il seguente principio: appartengono alla categoria dei 
provvedimenti cautelari del giudice civile tutti i provvedimenti 
cautelari previsti nel Libro IV del codice di procedura civile, 
compreso quello atipico di cui all’art. 700 c.p.c., purché si riferisca 
in concreto alla difesa della proprietà, del possesso o del credito.
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L’art. 388 comma 2 c.p. riguarda esclusivamente i provvedimenti 
cautelari emessi dal giudice civile nelle materie tassativamente 
indicate, pertanto, la norma non è suscettibile di applicazione 
analogica. La ragione per la quale il legislatore sanziona penalmente 
soltanto l’inosservanza di alcuni provvedimenti cautelari trova 
fondamento nell’interesse tutelato dalla disposizione normativa: il 
bene giuridico protetto coincide, non tanto con l’autorità delle 
decisioni giurisdizionali, quanto piuttosto con l’interesse a rendere 
possibile l’esecuzione delle sentenze di condanna ovvero dei 
provvedimenti cautelari.

La condotta elusiva, prevista e disciplinata dall’art. 388 comma 2 
c.p., ha per oggetto l’esecuzione del provvedimento interinale, 
pertanto, la fattispecie incriminatrice viene consumata mediante una 
condotta più trasgressiva della semplice inottemperanza. Ciò 
premesso, è necessario prendere in considerazione la natura degli 
obblighi derivanti dai provvedimenti interinali tutelati dalla 
disposizione in esame. Quando si tratta di obblighi la cui esecuzione 
coattiva non richiede necessariamente un intervento agevolatore del 
soggetto obbligato, l’atteggiamento di mera inottemperanza di 
quest’ultimo non assume alcuna rilevanza penale perché la norma 
non intende sanzionare la semplice trasgressione all’ordine impartito 
dal giudice: l’art. 388, comma 2, c.p. sanziona esclusivamente la 
condotta che si configura come ostacolo all’effettiva esecuzione del 
provvedimento. Quando l’esecuzione del provvedimento, per la 
natura interdittiva dello stesso ovvero per la natura personale delle 
prestazioni imposte, non può prescindere dal contributo 
dell’obbligato, l’inadempimento contraddice di per sé la decisione 
giudiziale e ne pregiudica l’esecuzione.

Ne consegue che, in presenza di un ordine giudiziale, è sempre 
necessario distinguere l’ipotesi del divieto da quella dell’obbligo di 
fare. Nel caso in cui sussista un provvedimento interdittivo (obbligo 
di non fare o divieto), la violazione dell’obbligo di astensione priva 
immediatamente di effettività la decisione giudiziale, che risulta 
elusa nella sua esecuzione, perché contraddetta oltre che 
inadempiuta. Nel caso in cui sussista un provvedimento prescrittivo 
di prestazioni personali (obbligo di fare) o comunque di un 
comportamento agevolatore dell’obbligato, il rifiuto di adempiere 
non si esaurisce in una mera inottemperanza all’ordine del giudice, 
ma tende ad impedirne o comunque ad ostacolarne l’esecuzione, 
incidendo sull’interesse all’effettività della giurisdizione. Il mero 
rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 
388, comma 2, c.p. non rappresenta dunque un comportamento 
elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle 
prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso 
provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato. 
Infatti, come detto, l’interesse tutelato dell’art. 388, commi 1 e 2, 
c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì 
l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali 
previsti dall’articolo 388, comma secondo, cod. pen. non 
costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, 
a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente 
ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria 
collaborazione dell’obbligato, poiché l’interesse tutelato 
dall’art. 388 cod. pen. non è l’autorità in sé delle 
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decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale 
di effettività della giurisdizione.

(Cassazione penale, sez. VI, 15 gennaio 2009, n. 6863)

(Cassazione penale,  sez. V, 9 ottobre 2013, n. 49476)
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Molteplici sono le definizioni che si possono dare all’ente 
Condominio, ma indubbiamente tra di esse non si può ignorare 
quella di “soggetto fiscale”: il Condominio è destinatario di specifici 
precetti in materia tributaria, che lo parificano di fatto ad un 
qualsiasi contribuente.

Senza entrare certamente nel dettaglio della fiscalità afferente alla 
gestione condominiale, occorre comunque considerare un tema di 
non poco conto: quello relativo ai reati fiscali, nel cui accertamento 
il revisore contabile potrebbe imbattersi, nello svolgimento della 
propria attività.

Le fonti sono sostanzialmente limitate, nel diritto positivo, a poche 
ma significative disposizioni che riguardano ogni destinatario di 
norme fiscali che potenzialmente sia in grado di produrre reddito, 
gestisca una partita IVA, operi in attività economiche, abbia una 
contabilità, effettui compensazioni, riceva od emetta fatture, sia 
tenuto alle dichiarazioni fiscali.

L’art. 1 del D. Lgs. 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto) stabilisce alla lettera e) chi 
sia il soggetto destinatario dei precetti penali stabiliti nel decreto 
stesso.

La lettera c) del medesimo articolo prevede da chi debbano essere 
presentate le dichiarazioni che possono costituire il presupposto, 
come si dirà, della commissione di reati. 

Le lettere g-bis) e g-ter), introdotte con la recente riforma del 2015, 
riguardano rispettivamente l’interposizione soggettiva rispetto ad 
operazioni apparenti, e cioè diverse da quelle effettive, e l’utilizzo 
fraudolento di poste attive per fornire una rappresentazione 
contabile e fiscale diversa da quella reale.

Responsabilità Penale per l’Amministratore condominiale
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Esaurite le definizioni rilevanti ai fini dell’introduzione del tema, il 
disposto legislativo si incentra nella previsione più importante, e con 
sanzione più grave, della dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occorre precisare che l’art. 2, che disciplina la fattispecie, è 
correlato all’art. 8.

Mentre il primo dei due fa riferimento all’uso, il secondo concerne 
l’emissione. 

Si tratta di reati particolari perché, secondo un orientamento 
giurisprudenziale prevalente, null’altro sono che forme 
complementari tra di loro del reato di truffa ai danni dello Stato per 
quanto attiene al fenomeno dell’evasione fiscale.

E così, mentre l’art. 8 punisce chi emette strumentalmente 
documenti fiscali o equipollenti per operazioni inesistenti, bastando 
appunto tale condotta, trattandosi di reato di pericolo, l’art. 2 è 
consumato nel solo caso in cui il destinatario del documento lo 
utilizzi ai fini fiscali.

Per “utilizzo” la giurisprudenza ha precisato doversi intendere 
l’effettiva annotazione nelle scritture contabili laddove corrisponda 
poi un impiego effettivo che rilevi dal punto di vista fiscale.

L’annotazione in sé, quindi, non esaurisce l’ipotesi criminosa, se a 
questa non segua un riflesso in ordine alle poste contabili che 
generino a loro volta risultati sul piano fiscale diversi rispetto a quelli 
reali.

L’esame di queste previsioni pare importante, in questo contesto di 
studio, in considerazione della possibilità che taluni lavori di natura 

condominiale vengano fatturati a beneficio di uno o più condomini, 
o viceversa.

Sebbene dal punto di vista sostanziale, ossia delle poste 
economiche, ciò potrebbe non impattare in concreto, per successiva 
ridistribuzione dei costi in base all’effettivo beneficio ottenuto 
dall’esecuzione dei lavori, sotto l’angolatura in esame la differenza 
c’è.

Ed è tanto più evidente (essendo chiaro il relativo tenore letterale 
della norma) che non rileva, ai fini della consumazione dei reati, che 
vi sia un “danno erariale” effettivo, ma è sufficiente, proprio per la 
natura di reati di pericolo, che siano stati emessi (art. 8) o utilizzati 
(art.2) documenti fiscali.

A differenza delle altre ipotesi di reato, quindi, queste prescindono 
dall’ammontare esposto nei documenti fiscali, e quindi non vi è 
alcuna soglia minima di punibilità in relazione all’evasione 
procurata.

Le altre ipotesi di reato contemplate dal D. Lgs. 74/2000, e che 
possono in qualche modo essere realizzate nel contesto 
condominiale, sono la dichiarazione fraudolenta (art. 3), la 
dichiarazione infedele (art. 4), l’omessa dichiarazione (art. 5), 
l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), 
l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), 
l’omesso versamento di IVA (art. 10-ter), l’indebita compensazione 
(art. 10-quater), ipotesi queste che prevedono tutte la soglia di 
punibilità specifica.

Basterà qui rilevare che nei Condomini di una certa dimensione, in 
cui possono essere molteplici gli spazi condominiali e i servizi, 
nonché appartenere al Condominio superfici destinate all’utilizzo 
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separato (casa del custode o uffici operativi o di rappresentanza in 
centri commerciali) i rapporti di natura “commerciale” 
inevitabilmente si sovrappongono alla gestione intesa in senso 
ordinaria del Condominio stesso.

In queste situazioni il Condominio si trova ad operare al di fuori dei 
contesti strettamente legati alla conservazione delle parti comuni di 
edificio; per ciò stesso l’attenzione dell’amministratore deve essere 
rapportata alla dimensione complessiva delle attività ed ai rapporti 
giuridici lato sensu configurabili.

E ciò anche ponendo attenzione alle pene accessorie che devono 
essere applicate, come contemplate all’art. 12, nel caso di condanna 
in sede penale (vedasi ad esempio l’interdizione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche per un periodo non inferiore a sei mesi e 
non superiore a tre anni).

Tuttavia, non si può non considerare che tutte le ipotesi di reato in 
questione sono previste nella sola forma del dolo.

Nessuno dei reati in contestazione può essere punito al ricorrere di 
negligenza o imperizia dell’amministratore, che sia quindi caduto in 
mero errore.

E’ comunque da precisarsi che la forma dolosa può essere in qualche 
modo desunta dal giudice. E’ la condotta, e la sua modalità attuativa, 
che costituiscono la prova dell’intento specifico alla commissione 
del reato.

Per cui, sarà difficile, tornando all’esempio di prima, poter sostenere 
un mero errore materiale nella annotazione nella contabilità 
condominiale di una fattura per lavori eseguiti nel solo ed esclusivo 
interesse di un condomino. 

Il caso opposto, ossia che la fatturazione sia stata eseguita 
dall’impresa appaltatrice al condomino (che a sua volta divenga 
creditore del Condominio per la differenza) è rilevante sotto il profilo 
penale, anche per la dimostrazione concludente dell’eventuale 
annotazione del credito di questi, nei confronti del Condominio.

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 74/2000 (Omessa 
dichiarazione) farà ben presto spazio ad una nuova ipotesi delittuosa 
per i sostituti d’imposta, fino ad oggi principalmente interessati dal 
delitto di omesso versamento di ritenute certificate per importi 
superiori ad euro cinquantamila per ciascun periodo d’imposta (art. 
10 bis). Infatti, il nuovo schema di decreto legislativo concernente la 
revisione del sistema sanzionatorio penale prevede l’inserimento, 
nell’articolo 5 citato (dedicato alle omissioni dichiarative ai fini delle 
imposte dirette e dell’IVA), del comma 1 bis riservato all’omessa 
presentazione della dichiarazione dei sostituti.

La norma prevede la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni 
per chiunque non presenti, pur essendovi obbligato, la dichiarazione 
dei sostituti d’imposta allorquando l’ammontare delle ritenute non 
versate è superiore ad euro 50.000. 

Nessuna sanzione penale se, invece, l’ammontare delle ritenute non 
versate rimane sotto la soglia degli euro 50.000 per ciascun periodo 
d’imposta, in tal caso si continuerà ad applicare la sola sanzione 
amministrativa, dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute 
non versate (con un minimo di euro 258) più una sanzione fissa (di 
euro 51) per ogni percipiente.

Così come nessuna sanzione penale sarà applicabile se la 
dichiarazione dei sostituti d’imposta verrà presentata con dati inesatti 
o incompleti. Infatti, dopo questo lifting al decreto sui reati tributari 
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saranno sanzionate penalmente le presentazioni delle dichiarazioni 
dei redditi e dell’IVA infedeli per oltre i 150.000 euro di imposta 
evasa (fino ad oggi 50.000), mentre non lo saranno quelle presentate 
dai sostituti che non espongono in esse ritenute non versate per 
importi ben lungi superiori.

Un nodo da risolvere sarà capire quando si perfezionerà il reato (di 
tipo istantaneo), cioè se allo spirare del termine previsto per la 
presentazione del modello 770 (ordinario o semplificato), di norma 
stabilito il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui sono state 
effettuate le ritenute, oppure decorsi novanta giorni dalla scadenza 
di tale termine, come previsto per l’omologa violazione 
amministrativa. Infatti, lo schema di decreto legislativo in corso di 
approvazione non sembrerebbe aver previsto l’applicabilità del 
comma 2, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, all’omessa 
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, norma che 
non considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta 
giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su 
uno stampato conforme al modello prescritto.

A differenza di altri decreti legislativi di attuazione della delega 
fiscale (per la riforma del contenzioso tributario e degli interpelli), 
per i quali non è stata sollevata alcuna eccezione, per quello sul 
sistema sanzionatorio è stata suggerita l’estensione dell’ombrello di 
tutela penale a tutti i comportamenti fraudolenti compiuti dai 
sostituti d’imposta introducendo, altresì, circostanze aggravanti nelle 
ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di omesso 
versamento di ritenute certificate accompagnate, se realizzate con 
frode.

Venendo ora all’esame della giurisprudenza formatasi in tema di 
reati fiscali, è doveroso ricordare come, a lungo, in passato, con 
riferimento agli specifici profili penalistici in esame, le pronunce 
della Suprema Corte hanno tentato di fornire il corretto 
inquadramento (anche se non sempre in maniera conforme), in 
ordine all’attività svolta dagli amministratori di Condominio. E ciò in 
particolare hanno fatto con riferimento alla riconducibilità o meno 
della stessa alle c.d. figure professionali, assoggettate all’obbligo di 
tenuta delle scritture contabili e fiscali.

Se è vero che si è giunti ad assimilare l’amministratore di 
Condominio al Professionista (con conseguente applicazione delle 
previsioni di cui all’art. 13 D.P.R. 600/73), non sono tuttavia mancate 
pronunce volte ad inquadrare detta figura nei c.d. “rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa” (disciplinati dall’art. 49 
D.P.R. 597/73). 

Di volta in volta, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili è poi 
stato fatto discendere o dalla presenza di “una organizzazione 
strutturalmente preordinata allo svolgimento dell’attività da 
espletare” (Cassazione penale, sez. III, 16 gennaio 1998, n. 1954; 
sez. III, 21 aprile 1998, n. 6308), o dal mero esercizio abituale 
dell’attività di amministrare i Condomini (Cassazione penale, sez. III, 
14 aprile 1998, n. 6453) senza, peraltro, ritenere necessaria la 
gestione o meno di una pluralità di condomini.

Un punto di svolta è stato invero rappresentato dalla sentenza n. 
5056 del 1999 della Corte di Cassazione, la quale riprende e supera 
definitivamente i concetti espressi nelle precedenti occasioni.
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Per individuare quali amministratori di Condominio sono 
soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, 
penalmente sanzionato dall’art. 1 comma 6 l. n. 516 del 
1982 per come modificato dalla l. n. 154 del 1991, 
occorre riferirsi non tanto alla disciplina dell’i.v.a. quanto 
al combinato disposto dagli art. 13 d.P.R. n. 600 del 1973 
e 49 d.P.R. n. 597 del 1973. Dopo la formulazione 
innovativa dell’art. 49 del Tuir l’amministratore di 
condomini non è considerato esercente una professione, 
e quindi non è soggetto né all’i.v.a. né all’obbligo di 
tenere i registri contabili, solo se non esercita altra attività 
professionale e se amministra un determinato 
Condominio senza impiego di mezzi organizzati.

(Cassazione Penale, sez. III, 10 marzo 1999, n. 5056)

Dalla pronuncia è dunque dato desumere che risulta obbligato alla  
tenuta delle scritture contabili e fiscali colui il quale svolga attività 
professionale con abitualità, riceva una retribuzione periodica e 
risulti dotato di una struttura organizzata.

Così individuata la cerchia di coloro che risultano onerati della 
tenuta delle scritture predette, è quindi possibile passare all’analisi 
dei reati fiscali in cui l’amministratore di Condominio potrà incorrere 
nell’esercizio della propria attività.

In primis, l’amministratore di Condominio, quale professionista, va 
soggetto ai reati previsti dal D. Lgs. 74/2000.

Nello specifico, incorrerà nel reato di cui all’art. 2 D. Lgs 74/2000 
(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti, punito con la reclusione da 1 anno e 6 
mesi a 6 anni), l’amministratore di Condominio che, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, utilizzando 
fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti, registrati in 
contabilità, indichi nelle dichiarazioni annuali relative a queste 
imposte, elementi di spesa inesistenti. L’ art. 2, comma 36-vicies 
semel, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha invece 
abrogato il terzo comma dell’articolo in esame, che prevedeva la 
riduzione della pena edittale (da 6 mesi di reclusione a 2 anni) 
qualora le spese fittizie dichiarate fossero inferiori ad € 154.937,07.

L’art. 3 D. Lgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici), invece, sanziona con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 
anni chi, ai fini di evasione, mediante una falsa rappresentazione 
nelle scritture contabili obbligatorie, esponga nelle dichiarazioni 
annuali entrate inferiori al reale o spese insussistenti, impedendo 
l’accertamento dei valori effettivi, con mezzi fraudolenti (si pensi al 
caso di assegno non intestato all’effettivo prenditore). Perché il reato 
possa dirsi integrato l’imposta evasa dovrà essere superiore ad € 
30.000,00, mentre l ’ammontare delle entrate sottrat te 
all’imposizione, dovrà essere superiore al 5% dell’ammontare 
complessivo delle entrate realmente indicate in dichiarazione o, 
comunque, superiore ad € 30.000,00.

L’art. 4 D. Lgs 74/2000 sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni la 
condotta chi (nel caso dell’amministratore di Condominio, anche 
non esercente attività professionale strutturata) che incorra in una  
“dichiarazione infedele” (entrate e/o spese non veritiere), qualora 
l’imposta evasa sia superiore, per taluna delle imposte previste, ad € 
150.000,00 (50.000 sino al 21.12.2015) e congiuntamente 
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l’ammontare complessivo delle entrate sottratte al fisco, anche 
mediante l’indicazione di spese fittizie, sia superiore al 10% delle 
entrate complessive dichiarate o, comunque, superiore ad € 
3.000.000,00.

L’art. 5 del D. Lgs 74/2000 (omessa dichiarazione) sanziona con la 
reclusione da 1 e sei mesi a 4 anni la condotta di chi, pur essendovi 
obbligato, al fine di evadere le imposte, non presenti le dichiarazioni 
annuali o la dichiarazione del sostituto d’imposta, qualora l’imposta 
evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 
ad € 50.000,00.

Il D. Lgs 74/2000 prevede inoltre due ulteriori fattispecie di reato, 
ovvero l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, per consentire a terzi l’evasione delle imposte (art. 8, 
reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni), nonché l’“occultamento o 
distruzione di documenti contabili” anch’essa finalizzata 
all’evasione delle imposte od a consentire a terzi l’evasione delle 
imposte in argomento (art. 10 D. Lgs 74/2000).

Qualora, infine, l’amministratore di Condominio, per sottrarsi alla 
procedura di riscossione coattiva delle imposte o delle sanzioni ad 
esse connesse, per un importo superiore ad € 50.000,00, simuli la 
vendita dei propri beni o compia altri atti fraudolenti sugli stessi, 
verrà punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (art. 11 Sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte).

Alla luce dell’analisi quivi condotta in ordine alla nuova disciplina 
dettata dal legislatore italiano in tema di reati tributari, è dunque 
possibile asserire che la normativa del 2000 ha inteso superare la 
concezione, invece propria del disposto di cui alla L. 516/82, volta a 
ritenere sufficiente l’integrazione di qualsivoglia condotta 

antigiuridica, ai fini della punibilità, indipendentemente dall’importo 
evaso. Si era difatti in presenza di reati di mero pericolo, sanzionati 
anche in assenza di determinazione di un evento di danno.

Al contrario, il D. Lgs. 74/2000, se si escludono le ipotesi di cui agli 
artt. 2 e 4, stabilisce termini e modalità tali da impedire una 
generalizzazione delle condotte astrattamente punibili, richiedendo, 
conseguentemente, una specifica analisi del singolo caso, al fine di 
valutarne l’effettiva rilevanza penale.

Considerate le elevate soglie di punibilità previste dalla legge, 
parametrate le stesse ai redditi usualmente ricavabili dall’attività 
quivi oggetto di studio, è dunque possibile ritenere che 
l’amministratore di Condominio andrà frequentemente esente da 
pena.

E’ infine doveroso ricordare come il D. Lgs. 24/09/2015, n. 158, 
intervenendo sull’attuale formulazione del D. Lgs. 74/2000 ha 
ulteriormente ridisegnato il sistema delle sanzioni penali tributarie, 
con effetto dal 22/10/2015. Tra le modifiche più significative deve 
citarsi quella in tema di dichiarazione infedele, reato, come detto, da 
ritenersi ora configurato se l’imposta evasa sia superiore ad euro 
150.000,00  (in precedenza euro 50.000,00). 

Vieppiù il disposto legislativo ha introdotto cause specifiche di non 
punibilità, quali l’integrale pagamento di quanto dovuto prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado  (condotta 
che depenalizza i reati di omesso versamento ed indebita 
compensazione),  nonché l’estinzione integrale  dei debiti tributari 
(ivi compresi sanzioni amministrative e interessi) entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
successivo (che depenalizza l’infedele ed omessa dichiarazione).
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E’ possibile quindi ritenere che anche la più recente riforma del 
sistema penale tributario punti a rafforzare un sistema volto a 
valutare e computare come meno gravi o a mandare esenti quei 
comportamenti che, anche se illeciti, risultino privi di elementi 
fraudolenti, rendendo più severe le sole sanzioni penali per i 
comportamenti del secondo tipo.
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Breve analisi  delle fattispecie derivanti 

dall’obbligo di intervento dell’amministratore 

condominiale

CAPITOLO 3

ULTERIORI FATTISPECIE 
DELITTUOSE



Un ultimo aspetto che merita attenzione è quello inerente i reati che, 
seppur non sempre direttamente rilevabili dall’attività di revisione 
contabile, si pongono in strettissima correlazione con l’obbligo di 
intervento gravante in capo all’amministratore condominiale, a 
fronte del mandato assembleare ricevuto, ovvero risultano di sempre  
maggiore attualità (tutela della privacy).

L’art. 437 c.p. disciplina il reato di rimozione o omissione dolosa di 
cautele contro infortuni sul lavoro, punendo con la reclusione da sei 
mesi a cinque anni chiunque ometta di collocare impianti, 
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul 
lavoro (condotta omissiva), ovvero li rimuova o li danneggi. Il 
secondo comma dell’articolo in esame prevede inoltre un’ipotesi 
aggravata qualora dal fatto derivi un disastro o un infortunio 
(reclusione da tre a dieci anni).

Poiché, quanto meno nella forma omissiva, si è in presenza di un 
reato proprio, in quanto l’obbligo di predisporre le misure necessarie 
a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di 
soggetti determinate, è in questo caso necessario indagare se detto 
onere possa dirsi gravare in capo all’amministratore di Condominio. 
La norma, invero, nonostante la dicitura “chiunque” è destinata a 
trovare applicazione nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e 
preposti, che siano realmente titolari dei poteri necessari alla 
predisposizione dei sistemi di sicurezza.

Orbene, esaminati i precetti che pongono in capo all’amministratore 
di Condominio il dovere di attivarsi al fine di mantenere in buono 
stato di manutenzione le cose comuni, anche a prescindere 
dall’esistenza di una delibera assembleare (in caso di pericolo), non 
può che concludersi come la norma richiamata possa trovare 
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applicazione anche con riferimento alla figura quivi in esame. Del 
resto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 25251 del 16 ottobre 
2008, sez. III civile, ha ben chiarito come il codice civile e le leggi 
speciali imputino doveri e obblighi all’amministratore, finalizzati ad 
impedire che i beni condominiali provochino danno a terzi.

Non si dimentichi inoltre che l’amministratore può assumere la 
figura di datore di lavoro (pensiamo ad un Condominio dove vi sia 
un lavoratore con mansioni di portiere, giardiniere o addetto alle 
pulizie, od ancora al caso della stipula di un contratto di appalto, 
che veda l’amministratore in veste di committente), tenuto altresì alla 
nomina del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza, 
qualora egli stesso non abbia svolto uno specifico corso atto a 
conseguire detta qualifica. Circostanza quella della nomina che, 
peraltro, non lo manderebbe automaticamente esente da 
responsabilità.

Con riguardo alla responsabilità dell’amministratore di Condominio- 
datore di lavoro, la Suprema Corte si è espressa con la massima di 
seguito riportata.

Sussiste la responsabilità penale per l’amministratore di 
Condominio nel caso di morte del portiere caduto dalle 
scale a causa del parapetto troppo basso.

La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che 
si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva 
allorché chi la invoca versa "in re illicita", per non avere 
negligentemente impedito l’evento lesivo. Il datore di 
lavoro, infatti, 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 acché le 
condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il 
tempo in cui è prestata l’opera. (In applicazione del 
suddetto principio, la Corte ha annullato, con rinvio, la 
sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti 
di un amministratore di Condominio al quale era stato 
addebitato di aver cagionato, per inosservanza della 
disciplina antinfortunistica in materia di altezza minima 
dei parapetti delle scale, il decesso di un dipendente di 
un Condominio da lui amministrato, nella specie un 
pulitore, il quale, perdendo l’equilibrio, presumibilmente 
a causa di una sua condotta imprudente, era precipitato 
lungo la tromba delle scale).

(Cassazione Penale, sez. IV, 05 maggio 2011, n. 22239)

Si configura invece come un reato di natura colposa la diversa 
fattispecie di cui all’art. 451 c.p. (Omissione colposa di cautele o 
difese contro disastri o infortuni sul lavoro), che sanziona colui il 
quale omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili, 
apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al 
salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, con la 
reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 516 euro. 

Le norme antinfortunistiche difatti impongono non solo l’obbligo di 
attivarsi al fine di evitare l’insorgere di una situazione di pericolo, 
bensì l’adozione di condotte finalizzate ad impedire il propagarsi dei 
danni.
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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 condòmini, 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).

(Cassazione Penale, sez. IV, 23 settembre 2009, n. 39959)

Il Giudice di legittimità, nella sentenza richiamata ha invero 
ricordato, come si è già trattato nei precedenti capitoli, che 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 come nel rapporto di rappresentanza 
volontaria intercorrente fra il Condominio e l’amministratore.

Da quanto sopra evidenziato emerge altresì all’evidenza che 
l’amministratore ha l’obbligo di intervenire a tutela delle parti 
comuni dell’edificio a prescindere dalla provenienza del pericolo, 
assumendo egli posizione di garanzia per l’incolumità pubblica.
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Si è già introdotto sub capitolo 1 il tema della responsabilità penale 
dell’amministratore a fronte di condotta dello stesso da cui derivi 
pericolo per le persone. Ci si limita quivi pertanto di seguito ad 
alcuni brevi richiami sul tema.

Quanto alla fattispecie di cui all’art. 677 c.p. (Omissione di lavori in 
edifici o costruzioni che minacciano rovina), trattasi, come detto, di 
un reato proprio, di pericolo, in cui l’amministratore può incorrere a 
fronte della sua posizione di garanzia. La disposizione in esame è 
stata depenalizzata ex art. 52 del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, 
e prevede una sanzione amministrativa per quanto riguarda 
l’omissione nella rimozione del pericolo, ovvero l’arresto sino a sei 
mesi o l’ammenda quando dalla situazione di fatto derivi pericolo 
per le persone. L’amministratore dunque è innanzitutto responsabile 
penalmente dei danni e delle lesioni subite dai condòmini e dai terzi 
a causa dell’omessa manutenzione delle parti comuni.

Quando poi si transiti dalla mera esistenza di un pericolo al 
verificarsi di una lesione personale o addirittura della morte di un 
individuo, l’amministratore di Condominio potrà andare soggetto 
alle disposizioni dettate in tema di lesioni personali colpose (art. 590 
c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Anche in tali casi è ormai pacifica la giurisprudenza che ha 
delineato il contenuto ed i limiti degli oneri gravanti in capo 
all’amministratore di Condominio. In particolare, egli non potrà 
andare esente da colpa nel caso in cui l’evento dannoso sia 
causalmente riconducibile ad una sua omissione.

Nel caso di lesioni colpose l’amministratore potrà essere condannato 
alla reclusione fino a tre mesi o ad una multa fino a 309 euro.

Responsabilità Penale per l’Amministratore condominiale
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Se la lesione cagionata è grave, la pena sarà della reclusione da uno 
a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro; se è gravissima, potrà 
essere condannato alla reclusione da tre mesi a due anni o alla 
multa da 309 a 1239 euro.

Qualora dal fatto incriminato derivi la morte di una persona, 
l’amministratore potrà essere punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. Se inoltre il fatto sia stato commesso con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena sarà 
della reclusione da due a sette anni.
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La contrapposizione tra l’esigenza di gestione trasparente del 
Condominio ed il diritto alla riservatezza di ciascun condomino può 
far incorrere l’amministratore, che non dia corretta attuazione alle 
norme contenute nel codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003), 
nelle sanzioni ivi previste, ovvero in quelle disciplinate dal codice 
penale.

Valido ausilio all’amministratore, rispetto delle norme sulla privacy, è 
rappresentato dai chiarimenti predisposti dal Garante per la 
protezione dei dati personali, anche alla luce della riforma della 
disciplina del Condominio negli edifici (L. 220/2012).

Si ricorda inoltre come l’amministratore, oltre ad avere il dovere di 
contemperare le esigenze suddette, può essere formalmente 
designato “responsabile del trattamento” dei dati personali dei 
partecipanti al Condominio (proprietari, locatari, usufruttuari).

Egli, nella sua veste sarà chiamato a distinguere tra dati personali, 
che nell’ambito dell’amministrazione di Condominio possono essere 
divulgati (ovvero le informazioni personali pertinenti e non 
eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti 
comuni, quali indirizzi e dati relativi a tabelle millesimali), e dati che 
non possono essere trattati (ad es. annotazioni sullo stato civile del 
singolo condomino). Parimenti il trattamento dei dati personali di 
natura sensibile (stato di salute, dati giudiziari) è consentito 
esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini 
dell’amministrazione del Condominio. Il professionista dovrà altresì 
conservare i dati in suo possesso predisponendo idonee misure di 
sicurezza a riparo degli stessi.

La giurisprudenza di merito ha ad esempio condannato 
l’amministratore di Condominio che, in una comunicazione rivolta a 

VIOLAZIONE DI NORME A 
TUTELA DELLA PRIVACY
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tutti i condomini, ha evidenziato che il condomino in questione 
aveva in passato saldato in ritardo le rate di spese condominiali.

In tale provvedimento l’amministratore è stato condannato al 
risarcimento del danno non patrimoniale – equitativamente liquidato 
– in quanto il tribunale ha ricordato che, in ambito condominiale, le 
informazioni in ordine ai pagamenti devono essere ancorate al 
rispetto dei criteri di collegamento rispetto alla gestione 
condominiale. (Trib. Trento, sez. dist. Borgo Valsugana, dott. 
Petrucciani, sent. 29 maggio 2008)

Problemi di privacy possono invero insorgere anche dallo scorretto 
utilizzo della bacheca condominiale, nella quale non possono 
confluire i dati personali dei singoli condomini.

Un tema di sempre maggior attualità è poi quello della 
videosorveglianza. Qualora l’installazione venga effettuata per 
controllare le aree comuni del Condominio dovranno essere adottate 
in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice 
della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di 
videosorveglianza .

In particolare, le telecamere dovranno essere segnalate con appositi 
cartelli, le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo 
limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, dovranno 
riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), 
possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari 
che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). 
I dati raccolti (riprese, immagini) dovranno essere protetti con idonee 
e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle 
sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del 
trattamento).

L’amministratore che violi le norme poste a tutela della privacy potrà 
pertanto incorrere nelle sanzioni previste dal relativo codice, ed in 
particolare negli illeciti penali quali, a titolo esemplificativo, il 
trattamento illecito di dati (art. 167) o l’inosservanza dei 
provvedimenti del Garante (art. 170), cui andranno ad aggiungersi 
gli illeciti contenuti nel codice penale (art. 615 bis c.p., interferenze 
illecite nella vita privata).

Per non incorrere nelle richiamate sanzioni, l’amministratore di 
Condominio dovrà pertanto provvedere alla raccolta ed al 
trattamento dei dati personali secondo il principio di necessità e 
proporzionalità, in tal modo preservando il diritto alla riservatezza 
dei condomini.

37 / 56



CAPITOLO 4

CONCLUSIONI



La normativa dettata in tema di Condominio, in uno 

con l’introduzione della figura del revisore contabile 

condominiale, fa si che all’amministratore di 

Condominio sia richiesta, in modo sempre più 

preponderante, una compiuta preparazione in 

molteplici campi, che spaziano dalla materia legale, 

a quella amministrativa ed edilizia e, come 

approfonditamente detto, a quella fiscale. 

L’amministratore di Condominio, pertanto, onde non 

incorrere in sanzioni penali, ovvero comunque in 

quella che, a seguito dell’attività di revisione, 

potrebbe apparire come cattiva gestione, con 

riverbero anche sul piano civilistico (si pensi ad 

esempio alla dichiarazione di nullità del mandato 

rilasciato dai condomini, in caso di richiesta di 

compensi extra non preventivamente indicati o 

concordati), è chiamato oggi a conseguire una 

sempre maggior specializzazione, che gli consenta 

l’adozione di corrette condotte di gestione 

dell’attività di amministrazione condominiale.
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CAPITOLO 5

LE NORME RICHIAMATE



Di seguito si riportano le norme richiamate nella presente 
pubblicazione, così che al lettore sia consentita una fruizione 
immediata delle stesse.

Codice Penale

Articolo 40

Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come 
reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza 
del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

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

Articolo 61

Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o 
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, 
ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il 
profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione 
dell'evento;

LE NORME RICHIAMATE
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4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le 
persone;

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, 
anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata 
difesa;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è 
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un 
ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un 
precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque 
offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di 
lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale 
di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto 
commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione 
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, 
ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una 
persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di 
ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, 
ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, 
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni 
domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione 
d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova 
illegalmente sul territorio nazionale;

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un 
soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione 
o di formazione ;

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo 
durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla 
detenzione in carcere;

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e 
l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel 
delitto di cui all'art. 572 del c.p., commesso il fatto in presenza o in 
danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in 
stato di gravidanza.

Articolo 133

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo 
precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, 
desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal 
luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona 
offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
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Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del 
colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e 
dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Articolo 388

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti 
da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento 
dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, 
atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti 
fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di 
eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa 
da centotre euro a milletrentadue euro.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un 
provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di 
minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari 
a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa 
di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro 
giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno 
e con la multa fino a trecentonove euro.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da 
trenta euro a trecentonove euro se il fatto è commesso dal 
proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da 
quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a 
cinquecentosedici euro se il fatto è commesso dal custode al solo 
scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro 
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda 
un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con 
la multa fino a cinquecentosedici euro.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o 
all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società 
debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i 
crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici 
giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Articolo 437

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali 
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove 
o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della 
reclusione da tre a dieci anni.
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Articolo 451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul 
lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende 
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un 
incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul 
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 
centotre euro a cinquecentosedici euro.

Articolo 485 (abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)

Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare 
ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata 
falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia 
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre 
anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a 
una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Articolo 589

Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è 
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 
due a sette anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è 
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. (1)]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più 
persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che 
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 
quindici [c.p.p. 235].

(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 
2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Art. 590

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito 
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
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Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o 
della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione 
da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni 
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 
500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della 
reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il 
fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di 
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della 
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime 
è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata 
fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 
cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi 
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti 
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale.

Articolo 615 bis

Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si 
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata 
svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di 
informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi 
indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si 
procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni 
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei 
doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche 
abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 640

Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura 
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro 
a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 
trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
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1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente 
pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore 
di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere 
eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui 
all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra 
taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra 
circostanza aggravante.

Articolo 646

Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si 
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi 
titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito 
necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso 
precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 
dell'articolo 61.

Articolo 677

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina 
ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza 
dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai 
lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di 
rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o 
di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo 
per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda 
non inferiore a euro 309.

Codice Civile

Articolo 1129

Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi 
provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità 
giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore 
dimissionario.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo 
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e 
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede 
legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai 
numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni 
interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne 
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gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia 
da lui firmata.

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla 
presentazione ai condomini di una polizza individuale di 
assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti 
nell'esercizio del mandato.

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della 
polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori 
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo 
di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio 
dei lavori. nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza 
di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale 
per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata 
con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca 
le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico 
condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, 
accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del 
domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al 
condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è 
affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, 
del la persona che svolge funzioni analoghe a quelle 
dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a 
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi 
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto 
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun 

condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di 
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della 
rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna 
di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio 
e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di 
evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori 
compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, 
l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle 
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura 
dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai 
sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del presente codice.

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende 
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o 
le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo 
amministratore.

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo 
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina 
oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. 
Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di 
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma 
dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in 
caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi 
irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal 
numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i 
condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione 
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dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato 
all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte 
dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità 
giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per 
le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, 
che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore 
revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del 
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea 
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri 
casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e 
amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo 
comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di 
confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio 
personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla 
cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a 
tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione 
delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare 
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 
7) e 9);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al 
secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non 
può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo 
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della 
nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività 
svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le 
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia 
popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a 
totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle 
regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da 
enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro 
con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Articolo 1130

Attribuzioni dell'amministratore

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle 
vigenti disposizioni di legge, deve:
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1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente 
per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 
1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi 
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior 
godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la 
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per 
l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni 
dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente 
le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di 
diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della 
residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, 
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza  delle parti 
comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere 
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. 
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza 
delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le 
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi 
trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, 
l 'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, 
addebitandone il costo ai responsabili; (2)

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del 
registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di 

contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì 
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le 
deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che 
ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento 
di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca 
dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date 
della nomina e della revoca di ciascun amministratore del 
condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di 
provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in 
ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i 
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi 
anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione 
riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-
amministrativo dell'edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa 
allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali 
liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e 
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta 
giorni.

Articolo 1135

Attribuzioni dell’assemblea dei condomini 

Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei 
condomini provvede:
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1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante 
l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e 
all’impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, 
costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari 
all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a 
un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del 
loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito 
in relazione ai singoli pagamenti dovuti;

L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione 
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo 
caso deve riferirne nella prima assemblea.

L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e 
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi 
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche 
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili 
nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al 
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la 
vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona 
in cui il condominio è ubicato.

Articolo 1137

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli 
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di 
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può 
adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine 
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione 
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della 
deliberazione per gli assenti.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della 
deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità 
giudiziaria.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della 
causa di merito non sospende né interrompe il termine per la 
proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non 
espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di 
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I [669 bis ss. c.p.c.], con 
l'esclusione dell'articolo 669 octies, sesto comma, del codice di 
procedura civile.

Articolo 1713

Obbligo di rendiconto

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e 
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei 
casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
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Articolo 2621

False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé 
o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle 
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste 
dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non 
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in 
errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque 
anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano 
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2622

False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori 
di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione 
europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti 
materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali 

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad 
indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre 
a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata 
presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione 
in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari 
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di 
altro Paese dell’Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che 
comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le 
falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi.

Codice di Procedura Civile

Articolo 700

Condizioni per la concessione

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha 
fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far 
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valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un 
pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al 
giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le 
circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti 
della decisione sul merito.

D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali)

Articolo 167

Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede 
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli 
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione 
dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la 
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella 
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro 
mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, 
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 
45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 
uno a tre anni.

Articolo 170

Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento 
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, 
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione 
da tre mesi a due anni.

D. Lgs. n. 74/2000

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul 
valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, 
n. 205. 

Articolo 2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti. 

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 
elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti 
sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a 
fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

Articolo 3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
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1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione 
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni 
simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di 
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, 
indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi 
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi 
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole 
imposte, a euro trentamila; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo 
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' 
superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 
l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 
diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento 
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 
trentamila. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi 
quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili 
obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 
dell'amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non 
costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di 
fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di 
elementi attivi inferiori a quelli reali. 

Articolo 4

Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la 
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni 
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare 
inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, 
congiuntamente: 

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole 
imposte, a euro centocinquantamila; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 
inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, e' superiore a euro tre milioni. 

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non 
si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di 
elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i 
criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel 
bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della 
violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di 
competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi 
passivi reali. 
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1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti 
punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in 
misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi 
compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del 
superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere 
a) e b). 

Articolo 5

Omessa dichiarazione

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni 
chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con 
riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro 
anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di 
sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate 
e' superiore ad euro cinquantamila. 

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si 
considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni 
dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno 
stampato conforme al modello prescritto. 

Articolo 10

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di 
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le 
scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la 
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei 
redditi o del volume di affari. 

Articolo 10 bis

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla 
base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione 
ri lasciata ai sosti tuit i , per un ammontare superiore a 
centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 10 ter

Omesso versamento di IVA

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al 
periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta 
in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 
euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

liv / lvi



Articolo 10 quater

Indebita compensazione.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non 
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti 
non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
chiunque non versa le somme dovute, uti l izzando in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo 
superiore ai cinquantamila euro. 

Articolo 12

Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto 
importa: 

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre 
anni; 

b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per 
un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; 

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in 
materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non 
superiore a cinque anni; 

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione 
tributaria; 

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del 
codice penale. 

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 
importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non 
inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano 
le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3. 

2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto 
l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 
163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui 
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del 
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre 
milioni di euro. 
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