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Balconi, sicurezza prima di tutto
I condomini devono attivarsipure senza l'ok dell'assemblea

Pagine a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

anutenzione di fac-
ciate e balconi: la si-
curezza ha la prio-
rità. Se l'ammini-

stratore non si attiva per ef-
fettuare i lavori necessari a
mettere in sicurezza i beni,
in quanto l'assemblea non
riesce a deliberare o non ven-
gono stanziati i fondi neces-
sari, i condomini non sono
autorizzati a rimanere in fi-
duciosa attesa, ma devono
intervenire autonomamen-
te per evitare danni a terzi.
Oltre a una responsabilità
civile pendente in capo al
condominio o ai singoli con-
domini, a seconda che si trat-
ti di un bene comune odi pro-
prietà esclusiva, per questi
ultimi vi può infatti anche
essere una responsabilità
penale. Ha fatto luce sul
punto una recente sentenza
della sezione prima penale
della Corte di cassazione, la
n. 31592, pubblicata lo scor-
so 7 giugno 2022.
I fatti di causa. Il tribu-

nale di Messina aveva con-
dannato quattro imputati,
proprietari di unità immobi-
liari situate in un edificio
condominiale, alla pena di
400 euro di ammenda, rite-
nendoli responsabili di ave-
re omesso di provvedere ai
lavori necessari di ripristi-
no dei balconi dei rispettivi
appartamenti al fine di ri-
muovere il pericolo rappre-
sentato per i passanti da ta-
le mancata manutenzione.
Gli imputati si erano difesi
addebitando la responsabili-
tà degli omessi interventi al-
la mancata formazione del-
la volontà assembleare nel
corso degli anni (addirittura
dal 2008), poiché l'assem-
blea, pur convocata più vol-
te sul punto dall'ammini-
stratore, non era mai riusci-
ta a raggiungere la maggio-
ranza necessaria per delibe-
rare validamente. Nessuno
dei condomini aveva però
formalmente diffidato l'am-
ministratore del condomi-
nio a porre in essere tutte
quelle misure precauzionali
tese a evitare i pericoli di
crolli o il progressivo degra-
do delle strutture con la po-
sa delle reti di protezione,
né aveva operato autonoma-

mente in tal senso.
La responsabilità pena-

le. L'ipotesi di reato alla qua-
le hanno fatto riferimento i
giudici nella specie è quella
di cui all'art. 677 c.p., artico-
lo che reca la rubrica "omis-
sione di lavori in edifici o co-
struzioni che minacciano ro-
vina". Si tratta di una dispo-
sizione che è stata depenaliz-
zata con il dlgs n. 507/99 nel-
la parte in cui si punisce il
proprietario di un edificio
che necessita di manutenzio-
ne, o chi sia tenuto per lui a
tale adempimento, il quale
ometta di attivarsi per ri-
muovere la situazione di pe-

ricolo (la sanzione è ora ap-
punto quella della sanzione
amministrativa pecuniaria
da un minimo di 154 a un
massimo di 929 euro). Tutta-
via, la previsione di cui al
terzo comma della disposi-
zione in questione, per la
sua maggiore gravità, ha
mantenuto rilevanza pena-
le. Ove, infatti, si metta in
pericolo l'incolumità delle
persone, la pena è quella
dell'arresto fino a sei mesi o
dell'ammenda.
Nella specie il tribunale

aveva evidenziato che i pro-
prietari di immobili rivesto-
no una posizione di garan-
zia non delegabile intera-
mente ad altre figure, quali
l'amministratore di un con-
dominio, con le quali condivi-
dono comunque l'obbligo di
agire anche su beni non di lo-
ro esclusiva proprietà. Infat-
ti, l'attribuzione dell'obbligo
di garanzia all'amministra-
tore per la conservazione
delle cose comuni non esclu-
de, anzi implica, che in caso
di sua inerzia siano i proprie-
tari a risponderne, anche so-
lo per culpa in vigilando.
Nel caso di specie, come
spesso accade, si trattava ol-
tre tutto di una situazione
cne si trascinava aa molto
tempo, di cui quindi gli im-
putati erano perfettamente
consapevoli, di modo che il
tribunale aveva individuato
nel loro comportamento una
condotta omissiva di un gra-
do di negligenza tale da inte-
grare l'elemento della colpa.
La mancata manuten-

zione delle facciate e dei
balconi. La responsabilità
penale dei condomini per il
distacco di intonaco o mura-

tura dall'edificio può dun-
que sussistere sia ove siano
interessate le parti comuni,
si pensi per esempio alla fac-
ciata, sia, a maggior ragio-
ne, ove la cattiva manuten-
zione riguardi beni di pro-
prietà esclusiva. A questo
proposito è d'obbligo un sia
pur sintetico chiarimento re-
lativo ai balconi, dei quali
non è sempre agevole stabili-
re la natura, comune o priva-
ta. Occorre in primo luogo ri-
cordare la classica distinzio-
ne tra balconi incassati e ag-
gettanti. Soltanto questi ul-
timi, secondo la giurispru-
denza, sono da considerarsi
di proprietà esclusiva, in
quanto, protendendosi oltre
la sagoma dell'edificio e non
avendo alcuna funzione por-
tante o di copertura dei vani
sottostanti, vanno intesi co-
me un semplice prolunga-
mento verso l'esterno della
superficie dell'unità immo-
biliare. Tuttavia, non tutte
le parti del balcone agget-
tante possono considerarsi
private. A date condizioni,
infatti, gli elementi che com-
pongono la parte frontale e
quella inferiore del balcone
devono considerarsi di inte-
resse comune, ove abbiano
una funzione decorativa,
avuto riguardo alla facciata
del palazzo nel suo insieme.
Se, quindi, per le parti comu-
ni la responsabilità penale
dei condomini può concorre-
re con quella dell'ammini-
stratore, nel caso di distac-
chi verificatisi in relazione
ai balconi aggettanti gli stes-
si rispondono in ogni caso,
in quanto proprietari esclu-
sivi del bene e, quindi, diret-
tamente onerati dal relativo
obbligo di manutenzione.
I chiarimenti forniti

dalla Suprema corte. Oc-
corre a questo punto chiari-
re meglio in quali casi il con-
domino possa essere chia-
mato a rispondere penal-
mente ove il distacco si sia
originato da un bene comu-

ne e il condominio sia dotato
di un amministratore, come
detto obbligato a mantenere
in buono stato i beni e i servi-
zi collettivi. Di questo si è oc-
cupata la Cassazione nella
sentenza in questione, esa-
minando l'impugnazione
proposta dai condomini con-
dannati. Questi ultimi ave-

vano infatti eccepito di es-
sersi sempre preoccupati di
segnalare la situazione di
pericolo della facciata condo-
miniale all'amministratore
e di avere sempre partecipa-
to alle assemblee, nelle qua-
li, però, non era mai stato
raggiunto il numero legale
per deliberare in merito.
Per questo motivo gli stessi
sostenevano la propria man-
canza di responsabilità, in
quanto avrebbe dovuto esse-
re l'amministratore ad atti-
varsi per risolvere la que-
stione.
La Suprema corte, richia-

mando un proprio recente
pronunciamento (decisione
n. 50366/2019), ha quindi
confermato che in caso di
omissione di lavori in parti
di edifici condominiali che
minacciano rovina, la man-
cata formazione dellavolon-
tà assembleare e/o l'omesso
stanziamento dei fondi ne-
cessari per procedere alle
attività di manutenzione
escludono la responsabilità
dell'amministratore per il
reato di cui all'art. 677 c.p..
D'altra parte, quest'ultimo,
ove non abbia in cassa le ri-
sorse economiche per proce-
dere agli interventi necessa-
ri e, pur convocando i condo-
mini in assemblea per le ne-
cessarie delibere, non ab-
bia da questi la minima col-
laborazione, non riuscendo
a raggiungersi i necessari
quorum, null'altro può fare
nell'interesse del condomi-
nio, se non almeno provve-
dere a mettere in sicurezza
l'area interessata dai di-
stacchi, evidenziando ai ter-
zi la situazione di pericolo.
In detta ipotesi, come si di-
ceva, ricade quindi su ogni
singolo proprietario l'obbli-
go giuridico di rimuovere la
situazione di pericolo, indi-
pendentemente dall'attri-
buibilità al medesimo
dell'origine della stessa.
Sbaglia quindi il condomi-
no che, in situazioni del ge-
nere, si disinteressi del pro-
blema, pensando di esserne
estraneo.
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Non risponde l'amministratore

Il principio

In tema di omissione di lavori in
costruzioni che minacciano rovi-
na negli edifici condominiali, nel
caso di mancata formazione della
volontà assembleare e di omesso
stanziamento di fondi necessari
per porre rimedio al degrado che
dà luogo al pericolo, non può
ipotizzarsi la responsabilità per
il reato di cui all'art. 677 c.p. a

carico dell'amministratore del
condominio per non aver attuato
interventi che non erano in suo
materiale potere, ricadendo in
siffatta situazione su ogni singolo
proprietario l'obbligo giuridico di
rimuovere la situazione pericolo-
sa, indipendentemente dall'attri-
buibilità al medesimo dell'origine
della stessa
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