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Rifiuti mal conferiti,
salvo l'amministratore
Cassazione

La norma punisce solo
fatti propri,
non c'è solidarietà

Il professionista cura
l'amministrazione dei beni
comuni e la contabilità

Ivan Meo
Roberto Rizzo

Nessuna responsabilità oggettiva a
carico dell'amministratore di con-
dominio nell'ipotesi in cui i condò-
mini non adempiano correttamente
all'obbligo di conferire i rifiuti solidi
urbani, in conformità alle vigenti
disposizioni regolamentari predi-
sposte dalla competente autorità
comunale.
È l' importante principio di diritto,

contenuto nella sentenza della Cas-
sazione 4561 del 14 febbraio 2023.
A rivolgersi alla Suprema corte un

condominio e il suo amministratore.
Contestavano i verbali di accerta-
mento con i quali erano stati sanzio-
nati per la violazione del regolamen-
to comunale sui rifiuti urbani.

Dalla documentazione prodotta in
giudizio, era emerso che l'operatore
incaricato della gestione integrata
dei servizi ambientali aveva rilevato
(originando, così, le sanzioni impu-
gnate) la presenza di rifiuti irregolar-
mente conferiti, all'interno dei con-
tenitori per la raccolta differenziata
assegnati al condominio. Il Tribunale
aveva confermato la pronuncia del

primo giudice ed anzi aveva ribadito
come la responsabilità solidale del
condominio e del suo amministrato-
re trovasse fondamento proprio nella
circostanza che i mastelli fossero col-
locati in luoghi (privati) di proprietà
condominiale.

La mancata identificazione degli
autori materiali delle violazioni,
inoltre, ad avviso del giudice d'ap-
pello, non poteva essere invocata
come causa esimente da responsa-
bilità, né del condominio, né, tanto-
meno, dell'amministratore, doven-
dosi, piuttosto, in tali casi, ritenersi
presupposta una concorrente (e so-
lidale) violazione colposa, realizzata
in concorso tra il mandatario ed i
singoli condòmini.

La Cassazione, in parziale acco-
glimento delle difese svolte dai ri-
correnti, ha deciso nel merito la vi-
cenda, riepilogando in maniera

CONFERIMENTO RIFIUTI

Ruolo dell'amministratore
• Deve comunicare ai
condòmini quando smaltire
i rifiuti indicando la
ripartizione dei giorni a
seconda della raccolta;
• Deve verificare che la
posizione de i bidoni decisa
dall'assemblea di
condominio non crei disagi
di sorta ad alcuno;
• Se manca una delibera
assembleare o se
l'assemblea ha deliberato
un luogo poco consono, può
decidere autonomamente
dove posizionarli

chiara i principi che governano la
materia del (cattivo) conferimento
dei rifiuti solidi urbani.ln primo luo-
go, osservano i supremi giudici,
l'amministratore di condominio non
può essere ritenuto solidalmente re-
sponsabile delle singole condotte
materiali realizzate dai condòmini,
ancorché contrarie alla legge, in
quanto egli svolge il proprio incari-
co, riconducibile alla figura del man-
dato con rappresentanza, unica-
mente in relazione alla gestione e al-
l'amministrazione dei beni comuni,
e alla tenuta della contabilità, e solo
nell'ambito ditali attribuzioni speci-
fiche ha la rappresentanza dei con-
dòmini verso l'esterno.

L'amministratore certamente ge-
stisce i beni comuni, ma non ne ha
inoltre alcuna disponibilità in senso
materiale. Perciò, osserva la Suprema
corte, deve ritenersi improprio il ri-
chiamo, operato dal Tribunale, a quel-
la disposizione del regolamento per la
gestione dei rifiuti solidi urbani ap-
provato dal consiglio comunale di Ro-
ma Capitale, che fa espressamente ob-
bligo agli utenti e all'amministratore
di custodire e utilizzare correttamente
i contenitori assegnati al condominio.

Nello specifico, infatti, la norma
colpisce (e punisce) solo fatti propri,
senza presupporre, neanche indi-
rettamente, alcun collegamento, in
termini di solidarietà, tra l'ammini-
stratore e l'autore della condotta il-
lecita. Conclude, perciò, la Cassazio-
ne che, l'amministratore, può rite-
nersi solidalmente responsabile
della violazione accertata unica-
mente qualora sia dimostrato che
abbia concorso, con condotte omis-
sive o commissive, alla commissio-
ne delle infrazioni.

• RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

22-02-2023
36

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


