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CHI SIAMO

C.S.T. EBM nasce dalla visione di Maurizio Calzolari dopo un’esperienza di oltre 35 anni di at-
tività dedicata all’analisi delle vere problematiche del mondo condominiale e aziendale e dei 
rapporti che intercorrono all’interno di queste realtà.

Nel corso degli anni ha ricoperto cariche amministrative dirigenziali sia nel mondo aziendale 
che associativo. Diventato imprenditore di un’azienda che si è certificata ESCo, ha conseguito 
con successo la credenziale di verificatore impianti termici per Enti locali, certificatore energetico, 
E.G.E. – esperto gestione energetico settore civile –, esperto antincendio; tutte attività che an-
cora svolge. Inoltre ha ottenuto il riconoscimento di amministratore di stabile con una prestigio-
sa associazione, mansione che comunque non svolge per ovvia incompatibilità, ma che ha voluto 
conseguire per comprendere maggiormente le problematiche reali del settore immobiliare. 

Oggi C.S.T. EBM può mettere a disposizione dei clienti la sua esperienza, la sua professionalità e 
le sue competenze in variegati ambiti: Condomini, Amministratori, Clienti Aziende per un’atti-
vità di Mediazione e Gestione Documentale finalizzata a garantire la correttezza e la conformi-
tà di tutti gli adempimenti del condominio alle attuali disposizioni normative. 

C.S.T. EBM
dal 1985 Soluzioni per il mondo condominiale: 
Condomini, Amministratori, Imprese

Maurizio Calzolari 
Esperto nel settore condominiale e aziendale
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 AREE DI ATTIVITÀ 

MEDIAZIONE CONDOMINIALE 
E RECUPERO CREDITI 
Affidarsi a Professionisti del settore, per una gestione veloce, efficace, economica di tutte le pra-
tiche di recupero crediti e raggiungere una rapida conciliazione delle dispute condominiali ad 
un costo molto contenuto. C.S.T. EBM offre questo specifico servizio avvalendosi dell’esperienza 
dello Studio Calzolari https://www.studiocalzolarimediazioni.it. 

I condomini non riescono a risolvere una lite e la pace del condominio è a rischio? Non aspettare 
che si creino dissapori per questioni che possono essere facilmente risolte grazie al servizio di 
mediazione condominiale offerto dallo Studio Calzolari. Per snellire l’iter burocratico ed evitare 
di andare in Tribunale, dall’entrata in vigore del “Decreto del fare”, n. 69 del 2013, la mediazione 
per le liti condominiali è diventata uno strumento di conciliazione obbligatorio prima di avviare 
un eventuale procedimento giudiziario.

La mediazione consiste in un’attività posta in essere da un terzo imparziale “il mediatore” ed è 
volta a consentire che due o più parti raggiungano un accordo, ovvero superino un contrasto,  
senza ricorrere all’intervento del Giudice.  Grazie all’esperienza maturata nelle dinamiche condo-
miniali, all’etica professionale e personale che da sempre guida l’operato dello Studio Calzolari, 
i condomini interessati potranno fare affidamento su un giudizio imparziale. Tra le materie per 
cui puoi avvalerti dei servizi di mediazione dello Studio rientrano le situazioni legate al mancato 
rispetto delle regole del condominio, contratti di fornitura e appalti e risarcimento dei danni. 
Abiti in un condominio o sei un Amministratore e vorresti avvalerti del servizio di mediazione per 
te o i tuoi condomini? Compila il modulo, verrai ricontattato al più presto per ricevere gratuita-
mente maggiori Informazioni.

 GESTIONE DOCUMENTALE PER CONDOMINI
Diritto condominiale, contrattualistica, gestione finanziaria

Una delle lamentele più frequenti che sentiamo dagli Amministratori di Condominio è sicu-
ramente rivolta alla complessità normativa.

Questa mancanza di chiarezza rischia di portare a irregolarità o ritardi nella esecuzione de-
gli adempimenti ed espone gli Amministratori/Condomini a gravi rischi e sanzioni.

Grazie all’esperienza maturata in 35 anni di attività, lo studio professionale C.S.T. EBM
è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi ed assistenza continuativa rivolti esclusiva-
mente agli Amministratori di condominio.
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 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI CUI CI OCCUPIAMO
• DRR (Documento di Ricognizione dei Rischi) senza dipendenti
• DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con dipendenti
• DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
• C.I.S. Certificato Idoneità Statica dell’Immobile
• Valutazione Rischio Fulminazione da scariche atmosferiche
• Censimento Amianto
• Nomina Responsabile Amianto
• Dichiarazione di Conformità Impianti Elettrici
• Verifica periodica Impianti Elettrici di Messa a Terra
• Verifica periodica Ascensori e Montacarichi
• Privacy Condominio + Mantenimento
• RACS - Registro Anagrafe Condominiale e Sicurezza del Condominio

 ADEMPIMENTI FACOLTATIVI DI CUI CI OCCUPIAMO
• Verifica periodica Cancelli e Serrande motorizzate
• Controllo potabilità dell’acqua
• Controllo legionella
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RISCHI IN CONDOMINIOPerché è
fondamentale
il Fascicolo?

Questo Fascicolo del fabbricato è importante a
prescindere dal fatto che l’immobile sia di recente o
vecchia costruzione perché, come una specie di carta
d’identità, va a tracciare le caratteristiche dell’edificio
in esame nei suoi dettagli fisici e storici.

Nel caso in cui fossero necessari dei controlli o delle
verifiche successivi ad incidenti, il Fascicolo del fabbricato
permette di avere una panoramica immediata sulla
composizione e sulle varie informazioni di ognuna delle
parti interessate. 

Cosa è contenuto in 
questo documento?
Il fascicolo è diviso in dieci sezioni così raccolte:

4 I soggetti intervenuti nella costruzione

I titoli abitativi3

2 I dati urbanistici

1 La parte anagrafica

5 Le caratteristiche costruttive generali

6 L’abbattimento delle barriere architettoniche

7 La protezione antincendio

8 Gli ambiti specifici della sicurezza

Si parte innanzitutto dai dati anagrafici che
riportano il luogo in cui è situato l’immobile in
relazione al territorio, la sua dimensione,
riferimenti a valori immobiliari, finanziamenti in
atto, ammortamento e costi di gestione nel quale
ve ne fossero di presenti. 9 Le apparecchiature con relative istruzioni per l’uso

10 Le schede dedicate all’efficienza
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Famiglie, attività (produttive e commerciali), servizi in genere e studi professionali stanno 
affrontando e dovranno affrontare nei prossimi mesi un costo energetico insostenibile.
Se facciamo riferimento al gas il costo è passato in un anno da 20 euro al Mwh ad oltre 300, 
per attestarsi, in mancanza di interventi di contenimento, a circa 260. Un aumento quindi 
non sostenibile tanto per il consumatore finale, come le famiglie, quanto per le imprese.
Purtroppo l’aumento del costo del gas ha effetti anche sul prezzo dell’energia elettrica per 
uno strano meccanismo di calcolo che lo lega all’andamento del maggior prezzo marginale 
e quindi alla fonte più costosa. Tale meccanismo era stato scelto per incentivare la installa-
zione di fonti energetiche alternative, quali fotovoltaico ed eolico, i cui costi di produzione 
sarebbero stati eccessivi se si fosse dovuta vendere l’energia prodotta al prezzo determina-
to dalle fonti fossili o dal nucleare.

Costi triplicati
Per limitarci al gas è evidente che i costi attuali mettono le nostre imprese, soprattutto quel-
le più energivore, e le famiglie in una situazione di enorme difficoltà. Per le famiglie dob-
biamo ipotizzare un inverno terribile, soprattutto per quelle che vivono in aree geografiche 
in cui il riscaldamento è un servizio indispensabile alla stessa sopravvivenza. Se lo scorso 
anno il costo per scaldare un appartamento era di circa 1.200 euro è evidente che senza 
interventi, la stessa famiglia, a parità di consumo, avrà un costo più che triplicato.

Gli interventi ipotizzabili
Cosa fare per evitare che si determini una situazione socialmente ed economicamente insosteni-
bile. Bisogna intervenire su:
a) Contenimento del costo del gas e dell’energia elettrica
b) Riduzione dei consumi
c) Sostegno selettivo ai soggetti colpiti dall’aumento dei costi
d) Modifica del sistema di determinazione del prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso.

Contenimento del costo
L’aumento del costo è determinato da una forte speculazione sul mercato energetico favo-

LA SITUAZIONE ENERGETICA ATTUALE 
Costo energetico e interventi necessari     
a superare il prossimo inverno
di Vincenzo Vecchio
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rita, però, da una riduzione dell’offerta a fronte di una domanda addirittura in aumento. Il 
prezzo dell’energia elettrica è determinato oggi da quello del gas che però incide per meno 
del 40% nella produzione di elettricità. Occorre quindi che la determinazione del prezzo 
dell’energia elettrica venga ponderato tenendo conto delle altre fonti (fotovoltaico, idroelet-
trico, nucleare, carbone): disaccoppiamento (decoupling) del prezzo del gas da quello dell’e-
nergia elettrica. All’aumento del prezzo del gas (o di altra fonte) non deve automaticamente 
corrispondere un analogo aumento di quello dell’energia elettrica.
Occorre intervenire però anche sull’offerta aumentandola con interventi non solo di lungo 
periodo (Keynes diceva che nel lungo periodo saremo tutti morti), ma necessariamente e 
immediatamente nel breve periodo. Ciò è possibile con l’attivazione di nuovi rigassificatori, 
di accordi internazionali di potenziamento dell’offerta, dell’aumento delle trivellazioni an-
che sul territorio nazionale. Il price cap, cioè la fissazione di un prezzo massimo di acquisto, 
è un’altra strada da seguire, ma può essere una scelta efficace se assunto a livello europeo. 
Se lo applicasse solo un paese non avrebbe altro effetto che azzerare l’offerta: i calmieri 
non hanno mai funzionato e hanno fatto sparire i beni calmierati dal mercato.
Nel nostro paese, da settembre a marzo, che è il periodo di maggior consumo del gas, ne 
utilizza 53 miliardi di mc e di questi il 40% veniva fornito dalla Russia (20 miliardi). Il gover-
no Draghi ne ha messi in sicurezza, tenendo conto anche degli stoccaggi, circa 49 miliardi. 
Quindi a fronte dell’azzeramento delle importazioni russe a marzo ne mancherebbero circa 
4 miliardi. A questo punto se cessano i veti incomprensibili sul rigassificatore di Piombino 
il problema per questo inverno 2022/23 sarebbe risolto. Questo nell’immediato, ma occor-
rerà pensare alla diversificazione delle fonti energetiche ben sapendo che quelle rinnovabili 
sono fonti intermittenti. Il completamento dei decreti sulle comunità energetiche di produ-
zione è quanto mai urgente e darebbe un contributo significativo all’aumento dell’offerta.

Interventi immediati a sostegno di famiglie e imprese
Non sono possibili interventi generalizzati e permanenti di integrazione e sostegno per ridur-
re l’onere del costo energetico, le risorse finanziarie sono limitate e in ogni caso potrebbero 
avere l’effetto di mantenere stabile la domanda vanificando gli interventi di contenimento dei 
consumi. Il metodo più efficace e immediato per ridurre la domanda, quando l’offerta è rigida, 
è l’aumento del prezzo del bene. L’ ipotesi di finanziamento dei maggiori costi energetici per 
30 miliardi con scostamento di bilancio è l’ultima follia che potrebbe essere compiuta. Signifi-
ca più debito e quindi maggiori interessi da pagare in aggiunta agli attuali che ammontano a 
quasi 80 miliardi all’anno.
Altra scorciatoia è ritenere possibile nell’immediato e con un intervento abborracciato, ma di 
dubbia costituzionalità, tassare pesantemente i super profitti. Dei 10 miliardi di euro di incasso 
ipotizzato dal governo ne sono stati versati meno di un miliardo e in ogni caso non coprono 
il fabbisogno vero.Occorrono interventi temporalmente definiti e certi nella scadenza, ma an-
corati ai consumi storici. Gli interventi a sostegno dei consumi dovranno essere decrescenti 
all’aumentare dello scostamento di una percentuale dei consumi storici individuali, per esem-
pio di quelli dell’ultimo anno. Vanno quindi individuate delle classi di consumo non generali, 
ma specifiche per ogni soggetto e attività economica a cui è fornito il gas o l’energia elettrica.

Premiare chi consuma meno
Va premiato, mediante il sostegno al costo, chi riduce i consumi rispetto a quelli dell’anno 
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precedente. Facciamo un esempio, se il soggetto A ha consumato lo scorso anno 1000 mc di 
gas (l’esempio vale anche per l’energia elettrica) e l’obiettivo è di ridurre del 20% il consumo, 
si potrebbe integrare il maggior costo sostenuto sino ai primi 800 mc consumati lasciando a 
prezzo pieno i successivi 200 e addirittura aumentare il costo degli ulteriori consumi.

Riduzione dei consumi mediante sistemi di Vmc
La installazione di apparecchiature di ricambio meccanico dell’aria (ventilazione meccanica 
controllata) nelle scuole, negli uffici, nelle abitazioni e nei locali pubblici avrebbe effetti si-
curamente positivi e andrebbe finanziata con agevolazioni fiscali significative. Come effetto 
diretto l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata avrebbe la riduzione 
dei consumi in quanto lo scambio tra l’aria estratta e quella immessa non determinerebbe 
significative variazioni della temperatura interna, grazie al sistema di recupero della tempe-
ratura. Si avrebbe inoltre una riduzione degli possibili contagi alle vie respiratorie dovuti a 
virus e batteri e ne risulterebbe migliorata la qualità dell’aria.

Rateizzazione lunga dei maggiori costi energetici
Le imprese fornitrici dei servizi energetici dovrebbero consentire per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, che è il periodo transitorio di maggiore crisi, 
una dilazione generalizzata di 5 anni nel pagamento delle forniture energetiche ad un tasso 
di interesse non superiore all’ 0,5% per la parte di costi superiori a quelli del mercato pre 
crisi. Il pagamento dell’interesse potrebbe essere posto a carico dello Stato che potrebbe 
anche farsi garante di una parte del pagamento dovuto o accollarsi in via temporanea parte 
del maggior costo energetico. Per le imprese e le attività economiche il contributo per l’in-
teresse dovuto potrebbe essere concesso quale detrazione di imposta.

Condominio e solidarietà
In condominio vivono 12 milioni di famiglie, quindi circa 36 milioni di cittadini, che hanno 
servizi comuni tra cui le forniture energetiche. Molti condomìni, circa il 30%, sono serviti 
da impianti centralizzati di riscaldamento (includendo anche il teleriscaldamento). Gli am-
ministratori di condominio hanno approvato i bilanci preventivi per la stagione invernale 
2021/22 non immaginando neanche lontanamente che si sarebbero verificati aumenti stra-
tosferici di costi. Avranno quindi difficoltà a pagare le utenze e ad elaborare i preventivi per 
il 2022/23 senza una chiara indicazione dell’andamento dei costi.
Se è vero che dopo la riforma del condominio la solidarietà generalizzata si è trasformata in 
sussidiaria è pur vero che i creditori (nel nostro caso i fornitori di energia elettrica o riscal-
damento) hanno la possibilità di pignorare i conti correnti del condominio e/o sospendere 
le forniture nel caso di morosità. Se alcuni condòmini non pagano la quota da loro dovuta 
tale importo, non entrando nelle casse del condominio, non potrà essere versato al fornito-
re. Se gli altri condòmini non si fanno carico di anticipare quanto dovuto dai morosi, l’intero 
stabile verrà privato immediatamente della erogazione di energia elettrica, riscaldamento 
e acqua. Inoltre il fornitore insoddisfatto agirà in via ingiuntiva e con il pignoramento del 
conto corrente condominiale e delle rate future che i condòmini dovranno versare. Pertan-
to in caso di morosità cesserà la fornitura, per le parti comuni, di energia elettrica, acqua e 
riscaldamento.
Si paralizzerà inoltre la capacità di spesa generale del condominio con conseguenze su-
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gli altri servizi quali pulizie, manutenzioni, ascensori, assicurazione. Occorre, con un atto 
normativo immediato, stabilire che il fornitore di energia elettrica o di riscaldamento o di 
acqua possa agire solo ed esclusivamente nei confronti del condomino moroso: parziarietà 
piena, quindi, escludendo la possibilità di interrompere la fornitura all’intero stabile. Ogni 
condòmino, per i servizi divisibili, deve essere responsabile individualmente; non è moral-
mente e giuridicamente ammissibile una socializzazione delle obbligazioni scaturenti da 
servizi primari ponendola a carico dei condòmini virtuosi.
Occorre intervenire urgentemente perché l’inverno è alle porte. 
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Riduzione delle temperature e del periodo di accensione dei riscaldamenti in tutta Italia nel 
Decreto Cingolani firmato il 6 ottobre. Tutto come si prevedeva ma ora dalla teoria si passa alla 
pratica con un ruolo di primo piano affidato agli amministratori di condominio che, proprio al 
fine di agevolare l’attuazione dei nuovi limiti, aspettano di conoscere i contenuti del vademe-
cum che Enea, secondo quanto previsto dal comma 8 del Decreto legge, sta predisponendo. I 
tecnici dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile stanno lavorando a una nutrita serie di indicazioni essenziali per una corretta impostazione 
della temperatura di riscaldamento, «ivi incluse - si legge del testo - indicazioni sulla regolazione 
della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su 
modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati».

Per non rimanere senza gas Nei condomìni perciò si fanno le valutazioni del caso per tenere 
sotto controllo le spese: spariti i prezzi fissi, quasi tutti i contratti sono ormai passati a prezzo 
variabile. Il mercato tutelato ha l’aggiornamento dei prezzi ogni mese sulla base del Psv, punto 
di scambio virtuale. Anche il mercato libero si riferisce ad un indice di mercato che può essere 
tanto il Psv che il Ttf ( title transfer facility ) con l’aggiunta di uno spread che varia in base all’offer-
ta commerciale del venditore. Le condizioni di pagamento del tutelato prevedono l’invio della 
fattura circa 20 giorni dopo che il prezzo venga stabilito con scadenza di pagamento a circa 
quindici, venti giorni successivi; se non viene pagata la quota, a circa venti giorni dalla scaden-
za arriva la comunicazione di messa in mora, in cui è stabilito il termine entro cui deve essere 
saldata la fattura, termine oltre il quale si procede al distacco che non può essere effettuato se 
non dopo quaranta giorni dalla spedizione della comunicazione di costituzione in mora. Sono 
quindi circa cento i giorni, prima dei sigilli dal mese in cui è avvenuto il consumo. Chiedere la 
rateazione prima della scadenza della bolletta, è un tentativo da fare subito per cercare di avere 
più tempo per il pagamento. Anche in regime tutelato, alcuni operatori la concedono seppur 
con la condizione che sia pagata almeno la metà del dovuto. Nel mercato libero, a fronte di un 
costo maggiore, si possono ottenere due mesi in più, anche se occorre verificare sul contratto 
se, trascorso il termine, la procedura di distacco, sia accelerata rispetto al mercato tutelato.

Non consumare per non spendere Se la spesa triplica, l’unica strada, questo è evidente or-
mai a tutti, resta quella di ridurre i consumi che è un attività semplice in condominio, se non 

I CONSIGLI ENEA 
Condominio, per abbattere i consumi finestre 
schermate e meno acqua calda
di Annarita D’Ambrosio, Glauco Bisso
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impattasse molto diversamente, in ragione delle abitudini di vita di chi abita nelle case, 
che sono le più varie. Il suggerimento può essere la predisposizione di una sorta di piano 

di resilienza: un semplice foglio 
elettronico, uno per ogni mese, 
coi dati previsti e realizzati, ad 
accesso condiviso in rete, sulle 
comuni suite di ufficio di Goo-
gle o Ms office, che permette 
al manutentore di immette-
re i dati, all’amministratore di 
controllarli, agli utenti del ser-
vizio, proprietari e inquilini, di 
riscontrare progressivamente 
il risultato dei propri risparmi. 
Per rendere condiviso il foglio 
elettronico, in modalità non 
modificabile da parte di tutti i 
condòmini, basta un messag-
gio via email o whatsapp con il 
link corrispondente.

Le guida di Enea già online 
Risparmio consapevole e allo-
ra val la pena richiamare i 20 
punti della Guida che Enea, già 
a marzo scorso, aveva pubbli-
cato sul suo sito a beneficio di 
tutti gli utenti. Ancor prima, il 
25 ottobre dell’anno scorso, l’A-
genzia aveva messo online an-
che la Guida «Ripartizione delle 
spese dei consumi di energia 
termica nei condomìni» - cu-
rata dal Dipartimento unità 
efficienza energetica. Si tratta 
di una guida rivolta sia ai con-
dòmini che devono adottare in 
sede di assemblea condomi-
niale un criterio per ripartire 
le spese, sia alle figure profes-
sionali che a vario titolo sono 
coinvolte nel processo decisio-
nale (amministratori di condo-
minio e tecnici).

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO
I 20 CONSIGLI DELL’ENEA

01 Utilizzare lampadine a risparmio energetico
La tecnologia LED permette un grande risparmio energetico in quanto,
a parità di potenza assorbita, produce una luce 5 volte superiore
rispetto alle classiche lampadine ad incandescenza e alogene.
La vita di esercizio di un LED a luce bianca è di circa 15.000 ore;
mettendolo a confronto con le lampadine fluorescenti
(7.500 ore di esercizio) e con le lampadine alogene (750 ore), si può
notare il risparmio in termini di manutenzione nel tempo. 

02 Migliorare la coibentazione dell’abitazione
Migliorare il livello di coibentazione dell’abitazione è un passo molto
importante poiché riduce significativamente il fabbisogno energetico. 
La realizzazione di un isolamento termico a cappotto dell’involucro e
in particolare la coibentazione della copertura, riducono le dispersioni
tra il 40 e il 50%. 
Il minor fabbisogno di energia termica una volta realizzati gli
interventi consente inoltre di installare una caldaia meno potente e
quindi meno dispendiosa. 
L’intervento di installazione del cappotto termico è molto conveniente
se inserito all’interno di un discorso generale di manutenzione
straordinaria dell’abitazione, come ad esempio il rifacimento della
copertura oppure il rifacimento della facciata, altrimenti implica un
costo iniziale notevole, ma con il vantaggio che nel corso del tempo
non prevede ulteriori costi di manutenzione. 
L’isolamento a cappotto può essere realizzato sia all’esterno sia
all’interno. La seconda opzione è tendenzialmente meno invasiva ma
prevede la perdita di superficie interna e non in tutti i casi è possibile.

03 Isolamento di tetto e soffitto
Un tetto ben isolato fa la differenza sulla bolletta energetica,
riuscendo a contenere le dispersioni di calore verso l’alto.
Un investimento importante ma che offre notevoli vantaggi.
In ogni caso, è bene partire dai soffitti delle stanze, isolandoli bene
con una giusta controsoffittatura, che può farti risparmiare
fino al 20% di energia.

04 Utilizzare serramenti a doppi vetri
Un altro passo molto importante per la coibentazione dell’abitazione,
oltre alla realizzazione del cappotto, è la sostituzione dei vecchi
serramenti, che spesso sono portatori di spifferi e ponti termici. 
I serramenti dovranno essere realizzati:
• in materiali altamente coibentanti come ad esempio PVC e legno
a taglio termico
• con vetri doppi o tripli in base alle esigenze climatiche e camera
d’aria con argon
• con una particolare attenzione all’insonorizzazione e al comfort
acustico interno dell’abitazione.
In caso di installazione di tapparelle è bene andare a verificare che i
cassonetti siano ben coibentati in modo da evitare infiltrazioni d’aria
che possono alterare il comfort della casa.

05 Ridurre l’utilizzo di acqua calda
Fare il bagno rispetto a fare una doccia implica un consumo di acqua
di quattro volte superiore. 
Infatti il consumo medio di acqua per fare il bagno è di 120 -160 litri,
mentre per fare una doccia di 5 minuti è stimato un consumo di
75-90 litri e per una di 3 minuti 35-50 litri.
Per ridurre ulteriormente i consumi è importante chiudere l’acqua
quando ci si insapona o quando si fanno trattamenti tipo balsamo o
maschere; un ulteriore risparmio si può ottenere installando
frangigetto o riduttori di flusso su rubinetti e doccette.

06 Preferire apparecchi elettronici di classe energetica superiore
I consumi elettrici delle abitazioni sono riconducibili per il 58% agli
elettrodomestici ed è grazie alla sostituzione di questi ultimi che si
può ottenere una sensibile riduzione dei consumi energetici. 
Per esempio, sostituendo una lavatrice di 20 anni fa con una odierna
in classe A si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica
del 35%; prendendo invece in considerazione la sostituzione di un
frigorifero si potrebbe arrivare fino al 40%. 

07 Utilizzare le ciabatte multipresa
Mediamente la televisione o qualsiasi apparecchiatura elettronica in
stand-by, cioè con la luce rossa accesa, assorbe una potenza
da 1 a 4 Watt (dipende da marca e modello). 
Se moltiplichiamo questo dato per 24 ore, risulta che sono stati
consumati tra i 24 e i 96 Wh. Questo dato diventa impressionante se
moltiplicato per l’intero anno, vale a dire cumulando un consumo
inutile stimato tra gli 8.760 Wh e i 35.040 Wh e, se presenti in casa
non solo il televisore in stand-by ma anche un lettore dvd, un decoder,
uno stereo oppure un computer, la situazione risulta essere ancora
peggiore. La soluzione a questo problema potrebbe essere quella di
riunire tutte le spine degli apparecchi elettronici in una ciabatta
multi-presa con un interruttore annesso, in modo da poter spegnere
tutti con un unico gesto se non utilizzati.

08 Non lasciare la luce accesa inutilmente
Durante la sera è bene tenere accesa in casa solo la luce della stanza
che si sta occupando e, man mano che ci si sposta all’interno
dell’abitazione, è sempre buona abitudine spegnere la luce e tutti gli
apparecchi elettronici che si stavano utilizzando.
Durante il giorno invece è importante sfruttare al massimo la luce del
sole, cercando di tenere il più possibile le luci spente. 
Attualmente si stanno sviluppando e cominciano ad essere presenti
sul mercato dei sistemi di controllo da remoto, che permettono di
spegnere e accendere le luci con il proprio smartphone.
Esistono inoltre da tempo sistemi di domotica più sofisticati per la
gestione non solo di luci ma anche, ad esempio, di tapparelle e tende.

09 Realizzare impianti di generazione di energia rinnovabile
La realizzazione di un impianto che sfrutta le energie rinnovabili è
molto utile nella produzione di energia elettrica o termica. 
Questi sistemi, se ben combinati tra loro, possono permettere alle
abitazioni di essere completamente indipendenti dalle forniture
esterne di corrente elettrica e/o altri combustibili. 
Questi tipi di impianti possono sfruttare diverse fonti rinnovabili
come ad esempio il sole, il vento, l’acqua. 
Uno dei sistemi più diffusi è l’impianto solare fotovoltaico, il quale è
costituito da una serie di pannelli composti a loro volta da moduli di
silicio, che sfruttano l’incidenza della radiazione solare per produrre
energia elettrica. 
Il sistema dell’impianto solare termico prevede lo sfruttamento
dell’energia solare secondo un principio analogo ad un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma con l’obiettivo
invece di riscaldare un liquido collocato all’interno di appositi
pannelli, che a sua volta, grazie ad uno scambiatore, trasferisce il
calore assorbito all’acqua che può essere utilizzata per il
riscaldamento o per l’acqua calda sanitaria. 
Un’altra tipologia di impianto è il mini eolico, che prevede
l’installazione di una mini pala eolica verticale sul tetto per la
produzione di corrente elettrica. 
Un ultimo esempio è il sistema geotermico, il quale, in abbinamento
ad una pompa di calore acqua-acqua, sfrutta il calore rilasciato dal
terreno o dall’acqua di falda per riscaldare tramite uno scambiatore
l’acqua all’interno della pompa di calore; questa a sua volta potrà
essere utilizzata per l’acqua calda sanitaria o il riscaldamento.

10
Effettuare la manutenzione degli impianti
È la regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione
all’ambiente. Infatti un impianto consuma e inquina meno quando è
regolato correttamente, con filtri puliti e senza incrostazioni di
calcare.

11 Controllare la temperatura degli ambienti
Avere in casa temperature estive nella stagione più fredda è uno
spreco, inoltre l’aria calda e secca nuoce alla salute. La normativa
prevede una temperatura fino a 22°C, ma 19°C sono più che
sufficienti a garantire il comfort necessario. Ogni grado in più
comporta consumi di energia significativi, con conseguente aggravio
in bolletta

12 Fare attenzione alle ore di accensione dei riscaldamenti
È inutile tenere acceso l’impianto termico di giorno e di notte.
In un’abitazione efficiente, il calore che le strutture accumulano
quando l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di
confort anche nel periodo di spegnimento. Il tempo massimo di
accensione giornaliero varia per legge a seconda delle 6 zone
climatiche in cui è suddivisa l’Italia: da un massimo di 14 ore
giornaliere per gli impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore
della zona B (fasce costiere del Sud Italia).

13
Schermare le finestre durante la notte
Chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti si
riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

14 Evitate ostacoli davanti e sopra i termosifoni e non lasciare le finestre
aperte a lungo
Collocare tende, mobili o schermi davanti ai termosifoni o usarli come
stendibiancheria è fonte di sprechi in quanto ostacola la diffusione
del calore. È invece opportuno, inserire un pannello riflettente tra
parete e termosifone, specie nei casi in cui il calorifero è incassato
nella parete riducendone spessore e grado di isolamento. Anche un
semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni
verso l’esterno. Inoltre, per rinnovare l’aria di una stanza è sufficiente
tenere le finestre aperte pochi minuti, mentre lasciarle troppo a lungo
comporta solo inutili dispersioni di calore.

15 Fare il check-up dell’immobile
La valutazione di un tecnico sul grado di efficienza di un immobile, 
effettuata tramite la diagnosi energetica o l’attestato di prestazione 
energetica (APE) consente di determinare gli interventi più 
convenienti per contenere consumi e costi. Il compenso per il tecnico 
è generalmente abbordabile e gli interventi sono ancora più 
convenienti grazie alle detrazioni fiscali e agli incentivi a fondo 
perduto del “Conto termico”.
È detraibile perfino il costo della consulenza.

16 Dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione della
temperatura
È indispensabile dotare il proprio impianto di una centralina di
regolazione automatica della temperatura che evita inutili picchi o
sbalzi di potenza. La possibilità di programmazione oraria, giornaliera
e settimanale garantisce un ulteriore risparmio energetico. Anche la
domotica aiuta a risparmiare: cronotermostati, sensori di presenza e
regolatori elettronici permettono di regolare anche a distanza, tramite
telefono cellulare, la temperatura delle singole stanze e il tempo di
accensione degli impianti di riscaldamento.

17
Utilizzare valvole termostatiche
Queste apparecchiature servono a regolare il flusso dell’acqua calda
nei termosifoni e consentono di non superare, negli ambienti dove
sono installate, la temperatura media dell’intero appartamento,
specie nelle stanze esposte a Sud.

18 Utilizzare un sistema di contabilizzazione del calore
Consente di gestire in autonomia il riscaldamento del proprio
appartamento e permette al singolo utente di risparmiare e di pagare
solo in base al consumo effettivo. Per usufruirne è necessario
installare dispositivi di misura del calore sui radiatori o nei tubi di
collegamento dell’appartamento all’impianto di riscaldamento
centralizzato e valvole termostatiche nei singoli radiatori. La legge ne
ha reso obbligatoria l’installazione nei condomini e negli edifici
polifunzionali riscaldati da impianto centralizzato.

19 Sostituire la caldaia esistente con una caldaia a condensazione
Le caldaie a condensazione si distinguono dalle caldaie tradizionali
perchè raggiungono un’efficienza più alta e garantiscono un
risparmio energetico oltre che economico, in quanto i costi di
riscaldamento si riducono.
In una caldaia tradizionale a gas l’acqua viene scaldata tramite il
calore della combustione: i gas di scarico risultanti passano
normalmente nella canna fumaria e vengono espulsi verso l’esterno.
Il risultato è che l’energia contenuta nei fumi del gas di scarico viene
persa. 
Una caldaia a condensazione invece sfrutta il calore contenuto in
questi gas di scarico, che consistono in gran parte in vapore acqueo:
si ha infatti la condensazione del vapore acqueo presente nei fumi di
scarico. In questo modo si ha il recupero del calore latente di
condensazione e di conseguenza maggiore efficienza energetica
rispetto ad una caldaia tradizionale.
Per poter ottenere energia, il vapore acqueo presente nei fumi deve
tuttavia condensare: ciò può essere possibile ad una temperatura
inferiore a circa 54° C. La caldaia a condensazione raffredda il vapore
acqueo presente nei fumi attraverso uno scambiatore di calore
appositamente progettato. L’energia ottenuta è utilizzata per
preriscaldare l’acqua del circuito di riscaldamento che ritorna in
caldaia: l’acqua preriscaldata può ulteriormente essere riscaldata per
raggiungere la temperatura desiderata passando nello scambiatore di
calore primario così come avviene in una caldaia tradizionale.
E’ importante sottolineare come la temperatura di mandata al circuito
di riscaldamento sia importante che dipenda dalla temperatura
dell’aria esterna all’edificio: ad esempio, potrebbe essere inutile
mandare acqua a 70°C ai termosifoni se fuori ci sono 12°C.
Questo vuol dire che se mando acqua meno calda al circuito di
riscaldamento (es. 50°C), ritornerà acqua più fredda in caldaia
(es. 40°C) sfruttando al massimo il principio di funzionamento della
caldaia a condensazione. Per fare questo è sufficiente abbinare una
sonda di temperatura esterna alla caldaia a condensazione in modo
da poter gestire la così detta “compensazione climatica” della
temperatura di mandata all’impianto di riscaldamento.
Un’ottima soluzione è tuttavia abbinare una caldaia a condensazione
ad impianti di riscaldamento a bassa temperatura (es. pannelli
radianti a pavimento: temperatura massima di mandata pari a 35°C),
che hanno temperature di funzionamento ottimali per sfruttare al
massimo il principio della condensazione del vapore acqueo presente
nei fumi.

20
Sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori
Un frigorifero sbrinato ha un’efficienza energetica maggiore. Ma se
il frigorifero è vicino al forno o in una stanza calda consuma fino a
un 10% in più. Il suggerimento è dunque quello di posizionare
adeguatamente i frigoriferi e i congelatori.

4.50
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L’inverno è alle porte ed è ormai prossimo il momento di accensione delle caldaie. Oc-
corre cominciare a capire che bisogna risparmiare perché, per lo meno nell’imminenza, il 
riscaldamento non sarà più come prima a causa dei ben noti eventi bellici.
Risparmiare diventa per ogni condomino un dovere sociale, nel rispetto del superiore prin-
cipio di solidarietà che, oggi più che mai, deve necessariamente esistere tra tutti i con-
dòmini. Il costo del riscaldamento, infatti, non è più un problema del singolo, ma diventa 
collettivo: se uno non risparmia, non risparmiano nemmeno gli altri, perché l’ammontare 
dei consumi rischierà di portare fino al raddoppio l’importo totale, che verrà addebitato 
all’intero condominio e, alla fine, al singolo, che si troverà a pagare molto di più, anche se 
magari i suoi personali consumi saranno diminuiti rispetto a quelli della passata gestione.
Negli edifici dotati di valvole termostatiche e ripartitori di calore, non sarà di aiuto nem-
meno diminuire – sino persino ad azzerare – le valvole dei propri termosifoni. Perché se 
non si comporteranno allo stesso modo i vicini di casa, comunque aumenterà l’onere della 
quota fissa, a carico di tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di riscaldamento, 
e, di conseguenza, anche la quota variabile, relativa ai pochi consumi conteggiati al con-
dòmino virtuoso. Insomma, se tutti i condòmini non si convinceranno a risparmiare, tutti 
resteranno penalizzati dai maggiori costi del riscaldamento.
Da non dimenticare che l’aumento dei costi va spesso al pari con l’aumento della morosità: 
non è purtroppo raro il caso di famiglie che non riescono più a far fronte agli oneri condo-
miniali proprio per il loro inesorabile lievitare. E sono ben noti i lunghi tempi necessari per 
il recupero delle somme dovute, con il concreto rischio per i condòmini solventi di dovere 
intervenire per sopperire a carenze di cassa del condominio per fare fronte alle giuste pre-
tese dei fornitori dei servizi.
Tutti dovranno adeguarsi, in primo luogo, alle recenti direttive del ministero della Transi-
zione Ecologica , che prevedono l’introduzione di limiti delle temperature negli ambienti 
(un grado in meno nelle abitazioni), delle ore giornaliere di accensione (un’ora in meno al 
giorno) e della durata del periodo di riscaldamento (15 giorni in meno), seppure diversificati 
sul territorio nazionale a seconda delle zone.
Non sono previste dirette sanzioni per i disobbedienti, né specifici controlli nelle singole 
abitazioni per verificare i consumi, ma il tutto è lasciato al buon senso del condòmino e al 
suo rispetto verso coloro che con lui condividono gli oneri condominiali. La sanzione, a ben 

RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE 
Rincari. Nei condomìni spetta all’amministratore 
vigilare sui costi
di Augusto Cirla
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vedere, è “implicita”, cioè è rappresentata dal maggiore importo che verrà richiesto dalla 
società erogatrice del servizio di riscaldamento a fine gestione, come conguaglio di quanto 
invece all’inizio preventivato. Ecco allora la necessità di procedere con periodici controlli 
sull’andamento dei consumi. A questo punto entra in gioco la professionalità dell’ammi-
nistratore, chiamato a svolgere il compito di vigilare sull’andamento dei consumi effettivi. 
Da qui la necessità di inviare ai condòmini comunicazioni che diano conto dei consumi 
man mano rilevati, soprattutto se molto alti rispetto a quanto preventivato, e meglio an-
cora se riferiti alle singole unità immobiliari: prospetti esplicativi, consigli, suggerimenti e 
quant’altro ritenuto opportuno per spendere meno.
Non meno importante il ruolo dei consiglieri che, in quanto presenti in condominio, sono 
in grado di intervenire presso chi sembra ignorare l’importanza del risparmiare gas ed ener-
gia, a discapito anche dell’intera collettività condominiale. Sono i consiglieri che, di concerto 
con l’amministratore, ma sempre nel rispetto di tutti i condòmini, devono ricercare magari 
semplici soluzioni migliorative dei consumi, quali il ridurre il riscaldamento dei locali porti-
neria quando non viene svolto il servizio oppure il limitare l’illuminazione in parti comuni 
poco frequentate, quali corridoi delle cantine o corselli dei box.
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Negli anni la normativa ha sempre più agevolato interventi in tal senso fino ai benefici del 110%

Al primo posto delle attuali politiche pubbliche comunitarie e nazionale v’è l’obiettivo del 
risparmio energetico. Di esso v’è traccia nel decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che di-
spone l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il 5 ottobre scorso 
il presidente della commissione Vor der Leyen dinanzi al Parlamento europeo riferiva sui 
progetti volti ad «… accelerare la transizione verso l’indipendenza energetica, che consen-
tirà di investire in infrastrutture – gasdotti, interconnettori, energie rinnovabili – e per sup-
portare imprese e famiglie a investire nella efficienza energetica».

Le norme in condominio
Nell’ambito condominiale, non sono mancati gli interventi normativi, già in tempi non so-
spetti. Si è iniziato, infatti, con la legge 9 gennaio 1991, n. 10, rubricata «Norme per l’attua-
zione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio 

IL QUADRO NORMATIVO  
Il condominio vero motore propulsivo    
per l’e!cientamento energetico
di Rosario Dolce
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energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», la quale prevede all’articolo 26, 
comma 5, del testo che: «5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termorego-
lazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscalda-
mento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a 
maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice civile».
La riforma del 2013 non ha poi mancato l’obiettivo di aggiornare gli standard deliberativi e 
i procedimenti amministrativi interni per implementare l’uso della tecnologia in condomi-
nio, così da favorire l’adozione per le innovazioni e garantire l’efficientamento energetico. 
L’articolo 1120 Codice civile ha introdotto, a tal proposito, le cosiddette “innovazioni agevo-
late”, per cui: «I condòmini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 
1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad 
oggetto … le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per 
il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a 
servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia median-
te l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da 
parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale 
di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune».

L’incentivo al rinnovabile 
L’attenzione prestata dal legislatore all’edificio condominiale non poteva poi esimersi dal 
valorizzare anche l’efficientamento degli immobili di cui esso strutturalmente consta. In 
questi termini è dato apprezzare il testo contenuto nell’articolo 1122 bis Codice civile, che 
permette le opere di efficientamento energetico a vantaggio delle singole unità immobiliari 
ubicate nell’edificio condominiale («È consentita l’installazione di impianti per la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul 
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale 
dell’interessato»), per lo sfruttamento delle parti comuni, dietro sempre il limite triplice 
collegato alla sicurezza, stabilità e al decoro architettonico e a fronte di un procedimento 
amministrativo e assembleare pur definito in fasi tecniche e normative.
L’efficientamento energetico in condominio attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili pas-
sa, certamente, dal ricorso a nuove forme organizzative di diritto privato di rilievo anche 
esterno, che possono veder coinvolto l’istituto in due diversi e complementari ambiti: vale 
a dire quello del cosiddetto «Auto consumatore di energia rinnovabile che agisce collettiva-
mente» e quello della più rinomata «Comunità energetica rinnovata: condominio autocon-
sumatore».

L’autoconsumo 
Quanto ai primi (autoconsumo), sono stati definiti letteralmente – Risoluzione 18/E dell’a-
genzia delle Entrate del 12 marzo 2021 - come un insieme di almeno due clienti finali (il 
soggetto persona fisica e/o giuridica che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di 
proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la di-
sponibilità) i cui punti di prelievo dell’energia sono ubicati all’interno del medesimo edificio 
o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di accordo privato, pur senza scopo 
di lucro - l’attività di produzione e scambio dell’energia non può costituire incombenza 
commerciale o professionale principale - al fine di produrre energia elettrica per il proprio 
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consumo avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate 
da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o 
condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200kw e tutti 
entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della 
direttiva 2018/2001.

Condominio nelle comunità energetiche
Quanto alle seconde (comunità energetiche) sono state qualificate – sempre dalla citata 
fonte - come veri e propri soggetti giuridici che si basano sulla partecipazione aperta e vo-
lontaria - di persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, com-
prese le amministrazioni -, autonoma ed effettivamente controllata da azionisti o membri 
che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, eco-
nomici o sociali ai propri azionisti o membri dalle aree locali in cui opera, piuttosto che 
prodotti finanziari.
A tal riguardo sovviene la portata della previsione contenuta nell’articolo 1135, ultimo com-
ma, Codice civile, a mente del quale: «L’assemblea può autorizzare l’amministratore a par-
tecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istitu-
zioni 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».

Tariffa incentivante/premio
Sia per l’autoconsumo che per le comunità energetiche è stata riconosciuto, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 2 e 3 del decreto Mise del 16 settembre 2020, che i correlati impianti a fonti 
rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni possano accedere al meccanismo tariffario 
di incentivazione per la quota di energia prodotta in esubero ed immessa nel sistema del 
Gestore elettrico. In particolare, viene riconosciuta l’elargizione di una cosidetta “tariffa in-
centivante” quale “tariffa premio” sulla quota di energia condiva prodotta da ciascuno degli 
impianti a fonte rinnovabili – di potenza non superiore a 20 KW inseriti nell’autoconsumo 
collettivo o in comunità energetica per vent’anni .Tale tariffa – va precisato per ratio– è fi-
nalizzata ad incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle 
configurazioni in disamina e non certamente per la cessione di energia a terzi in sè.

Il fisco
Le configurazioni strutturali e giuridiche che possono vedere coinvolto il condominio come 
attore “protagonista” sono incentivate anche dal punto di vista fiscale. Invero, sono state 
previste specifiche disposizioni le quali prevedono che la rispettiva realizzazione sia soste-
nuta anche dai crediti di imposta di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 numero 88, 
che ha introdotto la detrazione del 110% delle spese sostenute per determinati interventi 
di efficientamento energetico.
Il comma 16 ter stabilisce, in particolare, che per la quota di spesa corrispondente alla po-
tenza massima di 20kw si applica il superbonus a condizione che l’energia non auto consu-
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mata in sito ovvero non condivisa per autoconsumo sia ceduta in favore del Gse, con moda-
lità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (per cui in 
caso di fruizione del superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante ministeriale) 
.La legge prevede, inoltre, che per la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile ge-
stiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni” predette, sia riconosciuta per ciascun 
contribuente (alias condòmino) la detrazione di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera h), 
del Tuir, la quale prevede l’applicazione, fino alla soglia di 200kw, di uno sconto di imposta 
per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro.

I consumi involontari
Tutto ciò posto, va detto anche che tra gli strumenti indicati dal legislatore per rimuovere 
gli ostacoli sul mercato dell’energia e/o superare le carenze del mercato che frenano l’ef-
ficienza della fornitura e negli usi finali dell’energia vi sono gli strumenti tesi ad accertare 
l’entità d’uso delle fonti energetiche per programmare il risparmio, ovvero il miglior utilizzo 
della fonte energetica. Ora, nell’ambito condominiale tale assunto ben può sintetizzarsi 
nelle tabelle millesimali di riscaldamento, ovvero di quelle che gli amministratori possono 
impiegare per perequare i costi di dispersione dell’energia utilizza all’interno dell’edificio, 
per come altrimenti detto: “consumo involontario”.
In tal caso, occorre fare riferimento al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, rubricato 
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » (Gazzetta ufficia-
le 18 luglio 2014, n. 165)». In esso, per quanto riguarda il tema che ci occupa, l’amministra-
tore viene formalmente individuato come “responsabile della fatturazione” (articolo 9 com-
ma 8-ter), mentre il condòmino viene qualificato come “utente finale”, il quale deve ricevere 
le informazioni sulla fatturazione che il fornitore deve trasmettere al cliente finale.Vengono 
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione “indiretta” i dispostivi atti alla contabilizzazio-
ne indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori .
La realizzazione del sistema di contabilizzazione del calore con un impianto centralizzato 
nel caso di condomìni non ammette eccezioni, se non negli eventuali casi di inefficienza 
in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, i quali devono 
essere però riportati in un’apposita relazione tecnica redatta da parte di un professionista 
abilitato ( articolo 9, comma 5, lettera C con riferimento alla fattibilità tecnica riferita alla 
UNI EN 15459). Con il decreto legislativo 73/2020 è stato, tuttavia, previsto che gli obblighi 
di contabilizzazione di cui al citato articolo 9, comma 5, lettere b) e c) non possono essere 
derogati nel caso di condominii di nuova costruzione e in quelli definiti polifunzionali.
Con la modifica del decreto legislativo 102/2014 ad opera del decreto Legislativo 74/2020, 
infine, è scomparso il richiamo alla norma UNI 10200 (che non diviene più obbligatoria) per 
disciplinare le modalità di ripartizione della spesa per il riscaldamento e il raffreddamen-
to, demandandosi, per l’appunto, all’assemblea dei condòmini il compito di provvedere a 
stabilire il criterio sulla base di una griglia di ipotesi dettate a titolo meramente esempli-
ficativo e non esaustivo dalla stessa fonte normativa (in al caso, si fa riferimento ai metri 
quadrati, metricubi, potenza dell’impianto).
Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, la legge in 
disamina prevede, altresì, che i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di conta-
bilizzazione del calore individuali che siano stati installati dopo il 25 ottobre 2020, devono 
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essere leggibili da remoto; viceversa, sempre secondo l’obiettivo dell’efficienza energetica 
di cui alle anzidette politiche pubbliche, è stato pianificato che, entro il 1° gennaio 2027, 
tutti i predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

Il sistema sanzionatorio 
Sussiste anche un sistema sanzionatorio, che prevede, in caso di mancato adeguamento 
alla suddetta disciplina da parte di un condominio alimentato da teleriscaldamento o da 
teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, una sanzione 
amministrativa da 500 a 2500 euro. In particolare, in caso di accertata violazione delle di-
sposizioni di cui alla citata fonte normativa, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido 
vengono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque 
giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell’atto di cui 
al comma 17, decorso infruttuosamente il quale scatta l’applicazione della sanzione anzi-
detta.
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A indicare una via per un dispendio energetico oculato sono il Testo unico dell’edilizia e il decreto 
ministeriale 37/2008

Le norme finalizzate a razionalizzarne l’uso dell’energia all’interno degli edifici condominiali 
sono presenti nel nostro ordinamento perché contenute nel Testo unico dell’edilizia (De-
creto del presidente della Repubblica numero 380/01) e nel decreto ministeriale 37/2008.

Il Testo unico dell’edilizia
Come si legge nell’articolo 124, i consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli 
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all’articolo 4 della legge nu-
mero 10/1991, in relazione alla destinazione d’uso degli edifici e alla zona climatica di 
appartenenza. E, in base all’articolo 129, il proprietario o il terzo responsabile devono:

1) adottare le misure necessarie per contenere i consumi di energia durante l’esercizio 
degli impianti;

GESTIONE DOCUMENTALE
Condominio e razionamento dell’energia:   
cosa suggerisce la normativa
di Giulio Benedetti 
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2) condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa Uni o Cei. I comuni con più di 
quarantamila abitanti e le province effettuano i controlli necessari e verificano con caden-
za almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, 
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a 
carico degli utenti.

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative (articolo 132):
1) il pagamento non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 2.582 nei confronti del 
proprietario o dell’amministratore condominiale o del terzo responsabile che non ottem-
perino agli obblighi di contenimento dei consumi di energia o che non conducano gli 
impianti secondo le norme tecniche Uni o Cei;
2) il pagamento non inferiore a 5.164 e non superiore a 51.645 euro per l’inosservanza 
della disposizione che impone, ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/1991, la nomina del 
tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
3) il pagamento di una somma pari al 50% della parcella professionale nei confronti del 
collaudatore che, nella certificazione delle opere e del collaudo, non applichi le disposizio-
ni previste dal capo quinto, parte seconda , del decreto numero 380/2001.

Il decreto ministeriale numero 37/2008
Il proprietario dell’impianto termico è obbligato:

1) ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione stra-
ordinaria a imprese abilitate e deve adottare le misure di sicurezza degli impianti, tenen-
do conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice 
(articolo 8);
2) a conservare la documentazione tecnica e amministrativa e il libretto d’uso e manu-
tenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a consegnarlo all’avente causa (articolo 
13). La violazione di tali obblighi è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 1.000 a 
10.000, con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità, alle 
altre circostanze soggettive e oggettive delle violazione (articolo 15). Sono nulli, ai sensi 
dell’articolo 1418 del Codice civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal decreto mini-
steriale numero 37/2008 e stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo 
il diritto al risarcimento di eventuali danni. 
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La ripartizione delle spese di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda sanitaria deve es-
sere effettuata sulla base del “consumo effettivo”. Un’operazione che, nel calcolo dell’importo 
da attribuire a ogni singola unità immobiliare, tenendo conto sia del dispendio volontario 
(riconducibile a ciascun condomino) sia di quello involontario (dovuto alla dispersione dell’im-
pianto), è realizzata con l’utilizzo di un sistema di contabilizzazione. In sostanza, un «sistema 
in grado di misurare l’energia termica o frigorifera fornita alle utenze servite da un impianto 
termico centralizzato, da teleriscaldamento o teleraffreddamento» (Dlgs 73/2020, articolo 1).

In condominio, dove è presente un impianto centralizzato, la contabilizzazione può servirsi di 
un meccanismo diretto o indiretto. Nel primo caso, i sistemi permettono agli utenti di deter-
minare direttamente il consumo volontario attraverso contatori individuali di energia termi-
ca. Nel secondo, invece, i condòmini ottengono indirettamente la misurazione dal conteggio 
delle unità di ripartizione di energia in tutti gli immobili del complesso. Quanto agli strumenti 
da utilizzare, di norma per la misura dell’energia totale utile consumata ci si deve affidare a 
un contatore di calore posto all’uscita della caldaia centralizzata e a ripartitori o totalizzatori 
di calore nelle singole unità immobiliari che misurano l’energia erogata da ciascun calorifero, 
su cui è installata la valvola termostatica di regolazione in base alla temperatura ambiente. 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Contabilizzazione del calore per ripartire   
equamente le spese
di Rosario Dolce



24

CARO ENERGIA

Con la modifica del decreto legislativo 102/2014 ad opera del Dlgs 74/2020 è scomparso il 
richiamo alla norma Uni 10200 (che non diviene più obbligatoria) per disciplinare le modalità 
di ripartizione della spesa per il riscaldamento e il raffreddamento. Spetta all’assemblea dei 
condòmini il compito di provvedere a stabilire il criterio sulla base di una griglia di ipotesi 
dettate a titolo esemplificativo e non esaustivo dalla stessa fonte normativa (metri quadrati, 
metri cubi, potenza dell’impianto). 
Quanti hanno installato contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto a partire dal 
25 ottobre 2020 riceveranno le informazioni su letture, fatturazione o consumo effettivo al-
meno ogni tre mesi, se hanno fatto richiesta del servizio o scelto la fatturazione elettronica. 
Negli altri casi, invece, due volte all’anno. Invece, chi ha attivato i dispositivi dal 1° gennaio 
2022, riceverà i dettagli almeno una volta al mese. In caso di ripartizioni illecite, il condominio 
alimentato da teleriscaldamento, teleraffreddamento e sistemi termici comuni non rimane 
impunito: in base alla violazione, sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 
euro. 
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Morosità e distacco delle forniture. I rincari energetici comportano questa conseguenza e per 
gli amministratori gestire i mancati pagamenti è diventato una priorità. Per questo è molto 
utile precisare che cosa normativa e giurisprudenza prevedono. Guardando alle molteplici 
pronunce, soprattutto di merito, si evince che ci sono due orientamenti: secondo una prima 
linea interpretativa, si asserisce che i servizi essenziali di riscaldamento e acqua devono es-
sere in ogni caso garantiti in base al dettato costituzionale (articolo 32) non potendo conside-
rarsi recessivi rispetto a un diritto di credito; altro solco interpretativo nega invece il carattere 
automaticamente recessivo di tali diritti poiché non ritiene intangibili i servizi idrici e termici 
a fronte di una perdurante morosità del condomino. E la disposizione di legge? In caso di 
mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per un semestre, l’amministrato-
re (articolo 63, comma 3, Disposizioni attuative Codice civile) può sospendere al condomino 
moroso, anche senza preventiva autorizzazione assembleare, la fruizione dei servizi comuni 
suscettibili di godimento separato. Non tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato però 
hanno contatori separati. Da qui l’invito alla massima attenzione da parte dell’amministratore 
. Dal suo canto, infatti, il moroso, è legittimato a impugnare il distacco, nelle forme e modi 
dettati dall’articolo 1133 Codice civile, dinnanzi all’autorità giudiziaria tenuta a esaminare la 
fondatezza della pretesa dell’amministratore. In caso di sospensione illegittima, graveranno 
sul’amministratore responsabilità di ordine penale come il reato di esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni. 
Consigliabile perciò ricorrere al magistrato e farsi autorizzare al distacco, evitando di incorre-
re in responsabilità scaturenti dall’abuso del diritto per sproporzione fra l’interesse tutelato 
e sacrificato (ciò nel caso in cui la sospensione pregiudichi diritti della persona costituzional-
mente garantiti). Inoltre, spesso – particolare non trascurabile – l’intervento necessita della 
collaborazione del condomino moroso come, ad esempio, quando il tecnico deve accedere 
nel suo appartamento per interrompere il servizio. Beninteso tutti i servizi comuni suscettibili 
di godimento separato, ivi inclusi quelli essenziali, possono essere sospesi in danno dei con-
dòmini morosi. Avallando l’inadempimento del moroso al contrario il condominio si vedrebbe 
obbligato all’accollo di costi gestori spettanti al moroso per un arco temporale indefinito op-
pure rischierebbe di subire il distacco del servizio da parte del somministrante qualora non 
colmi il vuoto di cassa.  

MOROSITÀ IN CONDOMINIO 
L’ amministratore  può staccare le forniture    
ai condomini morosi 
di Rosario Dolce
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Il decreto Aiuti bis prevede l’inefficacia di modifica laterale del contratto da parte del fornitore

Nota congiunta di Arera e Agcm, a fronte delle segnalazioni pervenute, degli operatori che 
propongono offerte superiori per gas e energia elettrica a fronte della minaccia che, se 
non si accetta, il contratto sarà risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta. La nota 
congiunta del presidente dell’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente, Stefano 
Basseghini, e il presidente dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto 
Rustichelli, chiarisce le regole tra i venditori e i consumatori di energia anche in questo mo-
mento difficile.

Non valide le clausole di modica unilaterale dei termini 
Il decreto Aiuti bis, all’articolo 3 ha sospeso sino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni eventuale 
clausola contrattuale che consenta al fornitore di energia elettrica e gas naturale di modifi-
care unilateralmente le condizioni generali di contratto di definizione del prezzo. 
Ha confermato che il fornitore ha il diritto di recesso e che sono inefficaci i preavvisi co-
municati prima della data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che le modifiche 
contrattuali si siano già perfezionate.I rapporti tra venditori e acquirenti, sono regolati, an-

UTENZE
Contratti gas: come difendersi dalle variazioni pirata 
anche in condominio. L’intervento di Arera e Agcm 
di Glauco Bisso e Annarita D’Ambrosio
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che dal «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas natu-
rale ai clienti finali», allegato A alla deliberazione Arera 366/2018/R/com, che all’articolo 
13 disciplina i termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni 
contrattuali.
La nota interpretativa dell’Autorità precisa, in riferimento all’articolo 13 del Codice di con-
dotta, che sono variazioni unilaterali quelle previste in contratto, che prevedono la possi-
bilità di variarlo da parte del venditore e, in quanto tali, ricadono nel “congelamento” della 
loro efficacia, previsto nel decreto Aiuti bis. Non sono invece variazioni unilaterali quelle 
che prevedono la modifica o l’aggiornamento delle condizioni economiche già contenute 
nel contratto al momento della stipula, che quindi rimangono operative. Non si applica il Dl 
Aiuti bis, neppure ai rinnovi delle offerte Placet, che devono avvenire ogni dodici mesi, e il 
cui testo è interamente stabilito dall’Autorità, salvo che per il prezzo, che è libero.

Impossibile anche la risoluzione senza pronuncia giudiziale 
Sono invece da ritenersi illegittime, nel mercato libero, le proposte per rinegoziare i con-
tratti per forza maggiore, a seguito di asserito squilibrio tra l’energia e il prezzo pagato. 
Secondo le Autorità, il venditore può prospettare la conclusione di un nuovo contratto e 
non la risoluzione di quello esistente. Si dice nella nota che «Va precisato che l’incremento 
dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, 
di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’articolo 1467 Codice civile, auto-
rizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto». Ciò che il venditore 
non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere 
l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta 
viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

Contro i venditori scorretti l’intervento dell’Antitrust 
Per i cosiddetti clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e 
gas entro i limiti di 200.000 metri cubi), il venditore può recedere qualora si tratti di contratti 
di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrat-
tuale, prevedendo però un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi. Nel caso che non 
siano rispettate le regole, ci sono stati casi in cui il recesso è stato comunicato con effetto 
immediato, saranno attivati i servizi di ultima istanza che garantiscono la fornitura di gas 
e energia elettrica. L’azione giudiziaria per far valere i diritti dell’utente consumatore ha 
sempre, come passaggio preliminare, il tentativo di conciliazione, anche presso il servizio 
attivato dall’Autorità. Se i comportamenti scorretti, contrari alle regole fissate, riguarde-
ranno una pluralità di casi sarà sempre l’Autorità a valutare anche l’attivazione di sanzioni 
verso i venditori che li abbiano attuati. E si muoverà anche l’Antitrust. 
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Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto con le nuove regole per il riscal-
damento domestico, ma gli italiani sono pronti a rispettarle? 4 milioni dichiarano esplici-
tamente che no, non lo faranno. Il dato arriva dall’indagine commissionata da Facile.it agli 
istituti di ricerca mUp Research e Norstat. «Rispettare le nuove regole non solo porta bene-
fici perché consente di ridurre l’uso del gas, ma ha degli importanti effetti positivi anche 
sulla bolletta di ciascun consumatore», spiegano gli esperti di Facile.it «Secondo le stime di 
Enea, grazie alle nuove norme ciascuna famiglia potrà ridurre l’uso di gas, in media, di oltre 
130 al metro cubo; con le attuali tariffe significherebbe, in base alle simulazioni di Facile.it, 
un risparmio in bolletta di oltre 260 euro».
Favorevoli e contrari 
Scorrendo i dati dell’indagine - comunica una nota - è emerso che, dal punto di vista anagra-
fico, sono gli over 55 i rispondenti più inclini a rispettare le nuove regole (64% tra i 55-64enni 

INDAGINI  
Il piano di risparmio energetico: sono 4 milioni gli 
italiani contrari alle nuove regole secondo   
l’indagine di Facile.it 
di Redazione 
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e addirittura il 74,5% tra gli over 65). I meno favorevoli, invece, sono i rispondenti con età 
compresa tra i 45 e i 54 anni; tra loro l’11,3% ha detto che non si adeguerà alle nuove indi-
cazioni. Dato allarmante quello degli oltre 3,8 milioni di individui che dichiarano addirittura 
di non essere a conoscenza delle nuove regole. Se a livello nazionale la percentuale di chi ha 
detto che non rispetterà le nuove regole è pari al 9,4%, dividendo il campione tra uomini 
e donne emerge che queste ultime sono più virtuose; tra loro “solo” il 6,5% ha ammesso 
che non si atterrà alle norme del ministero (contro il 12,4% rilevato nel campione maschile).
A livello territoriale, invece, i meno disposti verso le nuove regole sono risultati essere i re-
sidenti al Nord Ovest (12%).Analizzando i rispondenti che hanno dichiarato di non essere a 
conoscenza delle nuove regole emerge che, dal punto di vista anagrafico, i meno informati 
sono i rispondenti con età 25-34 anni (12,1%); a livello territoriale, invece, sono i residenti 
nelle regioni del Centro Italia (13,1%).

Come gli italiani stanno risparmiando 
L’indagine è stata anche l’occasione per fotografare alcune delle azioni che, volontariamen-
te, gli italiani hanno messo in campo negli ultimi mesi per alleggerire le bollette. Per rispar-
miare sui consumi energetici, ad esempio, è emerso che quasi 1 rispondente su 5 (19,4%) 
è tornato a lavare a mano piatti e posate sporchi così da ridurre l’uso della lavastovi-
glie, mentre il 7,6%, pari a circa 2,5 milioni di individui, ha iniziato a lavare a mano anche 
gli indumenti. E sempre con l’obiettivo di ridurre il numero di lavatrici settimanali, il 18% 
del campione intervistato ha addirittura dichiarato di aver iniziato ad usare più a lungo i 
vestiti prima di lavarli.Tra le aree a cui gli italiani, secondo quanto emerso dall’indagine, 
fanno più attenzione c’è quella dell’illuminazione tanto è vero che il 66,2% dei rispondenti 
ha dichiarato di aver iniziato ad accendere la luce in casa più tardi rispetto al passato e, co-
munque, solo quando necessaria. In molti, circa 4 milioni di italiani (12,5%), per tagliare la 
bolletta elettrica hanno invece scelto di cambiare un vecchio elettrodomestico con uno più 
moderno ed efficiente.
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C.S.T mette a disposizione del condominio l’esperto in gestione dell’energia (E.G.E), una 
figura professionale moderna e altamente specializzata che si occupa della gestione 
efficiente dell’energia in condominio. 
L’E.G.E. ha le conoscenze, l’esperienza e le capacità necessarie per individuare le opportu-
nità di ottimizzazione dell’efficienza energetica e dunque di risparmio in condominio. 
Che cosa fa l’Esperto in Gestione dell’Energia? 
L’esperto in gestione dell’energia svolge la funzione fondamentale di riduzione dei costi 
energetici. 
L’E.G.E  intervenire in ambito di efficientamento energetico, svolgere diagnosi energetiche 
e partecipa al meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
L’E.G.E.  è in grado di ridurre i consumi di energia, ma anche predisporre piani lungimi-
ranti che possano mettere a sistema le giuste tecnologie, attrezzature, risorse e strategie.
L’EGE si occupa di:

• gestire la contabilità energetica
• valutare i risparmi ottenuti
• monitorare i consumi con gli strumenti e le tecnologie migliori per farlo
• analizzare la fattibilità e valutare i rischi degli interventi
• attuare piani di sensibilizzazione per diffondere un utilizzo efficiente dell’energia

Quali sono i vantaggi?
La consulenza dell’E.G.E. consente di trasformare il condominio tradizionale in un condomi-
nio ad alta efficienza con benefici e risparmi per la collettività condominiale. 
La consulenza dell’E.G.E  affianca l’amministratore nel compito di garantire la gestione degli 
impianti e l’uso efficiente dell’energia in condominio.
La consulenza dell’E.G.E. è una delle principali scelte che un buon amministratore deve 
perseguire.

SOLUZIONI C.S.T.
C.S.T. EBM, o"re il proprio servizio per contenere   
le spese energetiche su tutti gli impianti     
di riscaldamento
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La valutazione della sicurezza condominia-
le risulta essere un onore in capo all’am-
ministratore di condominio ai sensi del de-
creto-legge n.145/2013, anche noto come 
“Destinazione Italia”, entrato in vigore il 24 
dicembre 2013 e convertito in legge nel feb-
braio del 2014.
Premesso che l’amministratore di condomi-
nio al giorno d’oggi debba essere una figura 
polifunzionale e debba avere nel suo baga-
glio culturale e professionale conoscenza 
non solo della contabilità condominiale ma 
anche della sicurezza condominiale, visto 
che ai sensi dell’articolo 1130 c.c., comma 4 
“L’amministratore di condominio deve com-
piere gli atti conservativi relativi alle parti co-
muni dell’edificio”.
È lecito domandarsi quali siano gli strumenti 
per comprendere e valutare quali siano gli 
atti conservativi da compiere. È scaduto il 
tempo dei dopolavoristi e degli improvvisati. 
L’amministratore di condominio è 
innanzitutto un professionista e tale deve 
essere, tante sono le incombenze a cui alla 
sua figura sono rivolte.
Acquisito un nuovo condominio, oltre a 
mettere in ordine la contabilità condomi-
niale, dovrebbe provvedere ad eseguire più 
sopralluoghi volti a rilevare la presenza o 
meno di zone, dispositivi, elementi, cartelli 

monitori che possono condizionare la sicu-
rezza delle persone frequentanti a vario ti-
tolo il condominio stesso.
Essenzialmente deve eseguire da solo se ne 
ha le competenze o con il supporti di tecnici 
di propria fiducia di una valutazione della si-
curezza condominiale.
La valutazione deve essere relativa ai diver-
si ambienti presenti nel condominio, che è 
possibile elencare sinteticamente nel se-
guente modo:

• Spazi comuni interni;
• Spazi comuni esterni;
• Locali tecnici;
• Autorimessa;
• Centrale termica;
• Serbatoi di gasolio o gpl;
• Cancello elettrico;
• Impianto di elevazione o ascensore;
• Impianti.

Come è ben noto ogni singolo ambito è in-
teressato da normative specifiche che, pur 
non riferendosi in modo esplicito al con-
domino, lo comprendono. A titolo di esem-
pio, è possibile citare il decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.81 relativo alla sicurezza dei 
luoghi di lavoro, il quale può e deve esse-
re esteso alle zone comuni del condominio, 
interne ed esterne, nel caso in cui si svolga 
un’attività lavorativa.

SICUREZZA IN CONDOMINIO
Sicurezza condominiale:        
la valutazione in capo all’amministratore
di Giancarmine Nastari 
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La valutazione della sicurezza condominiale 
si deve limitare a segnalare eventuali distan-
ze tra ciò che la normativa richiede e lo stato 
di fatto dei luoghi. Nel caso in cui tale riscon-
tro dia esito negativo sarà opportuno evi-
denziare e/o ottemperare in qualche modo 
al ripristino della conformità richiesta.
Come è ben noto il responsabile della si-
curezza in condominio è l’amministratore 
e pertanto è tenuto a verificare lo stato dei 
luoghi e che questi rispettino la normativa 
vigente. Tale valutazione risulta inoltre esse-
re un valido supporto per tutelare le perso-
ne che a vario titolo si trovano ad operare 
all’interno del condominio.
Nel caso in cui sia presenti dei dipendenti 
del condominio, come nel caso del portiere, 
sarà necessario far redigere il Documento 
di Valutazione dei Rischi (c.d. D.V.R.) come 
stabilito dall’art. 17 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Inoltre, l’analisi dei rischi del condominio, 
prevista dalla norma UNI 10801, paragrafo 4 
sezione B.2.4, comma e), può essere pertan-
to formulata sulla base delle distanze indi-
viduate durante la fase di valutazione delle 
condizioni di sicurezza in condominio.
Come riferimento normativo per questo 
tipo di valutazione, è possibile riferirsi alle 
seguenti norme, anche in questo caso sono 
esposte in maniera sintetica, si è ben consci, 
come professionisti del settore, che il pano-
rama normativa è molto vasto:

• Decreto ministeriale 14 giugno 1989, 
n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie 
a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e 
la visitabilità degli edifici privati e di edi-
lizia residenziale pubblica sovvenziona-
ta e agevolata, ai fini del superamento 
e dell’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche”;

• Legge 1° marzo 1968, n.186 “Disposizio-
ni concernenti la produzione di materia-
li, apparecchiature, macchinari, installa-
zioni e impianti elettrici ed elettronici”.

• Decreto ministeriale 12 aprile 1996 “Ap-

provazione della regola tecnica di pre-
venzione incendi per la progettazione, 
la costruzione e l’esercizio degli impianti 
termici alimentati da combustibili gas-
sosi”.

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro”;

• Decreto del Presidente della Repubbli-
ca 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento 
recante semplificazione della disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzio-
ne incendi”.

• Decreto del Ministro dell’interno 22 gen-
naio 2008, n. 37 “Regolamento concer-
nente l’attuazione dell’articolo 11-qua-
terdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recan-
te riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici”.

• Decreto ministeriale 28 aprile 2005 “Ap-
provazione della regola tecnica di pre-
venzione incendi per la progettazione, 
la costruzione e l’esercizio degli impianti 
termici alimentati da combustibili liqui-
di”

• Decreto ministeriale 14 Maggio 2004 
“Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per l’installazione e 
l’esercizio dei depositi di gas di petrolio 
liquefatto con capacità complessiva non 
superiore a 13 mc”.

• Decreto ministeriale 3 novembre 2004 
“Disposizioni relative all’installazione ed 
alla manutenzione dei dispositivi per 
l’apertura delle porte installate lungo le 
vie di esodo, relativamente alla sicurez-
za in caso d’incendio”.

• Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 
“Norme di sicurezza antincendi per la 
costruzione e l’esercizio di autorimesse 
e simili”.
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Tale valutazione deve riguardare anche gli 
impianti, che devono rispondere alle norme 
di buona tecnica sulla realizzazione a rego-
la d’arte e devono essere verificati e manu-
tenuti periodicamente (a titolo di esempio: 
verifica periodica messa a terra ai sensi del 
DPR 462/01).
Ovviamente la valutazione deve essere ef-
fettuata anche sulla struttura, che sia man-
tenuta in perfetto stato di conservazione 
(infiltrazioni, distacchi, ecc… che possono 
compromettere la struttura portante).

Le attività di manutenzione e di verifica de-
gli edifici sono ormai ritenute imprescindibili 
per una corretta gestione, sia dal punto di 
vista tecnico che dal punto di vista economi-
co, proprio per questo motivo, una attività 
di valutazione della sicurezza condominiale, 
risulta essere propedeutica per ogni singola 
attività.
Il “Fascicolo del fabbricato” è uno strumen-
to di prevenzione indispensabile ai fini della 
sicurezza nell’utilizzo quotidiano di un fab-
bricato.
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Tra i numerosi compiti dell’Amministratore di 
condominio previsti dell’art.1130 del Codice 
civile, rientrano anche le attività dirette al ri-
spetto delle disposizioni di legge, ed in parti-
colare della normativa riguardante la preven-
zione incendi.
Il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, 
che modifica e integra il Decreto 16 maggio 
1987, n. 246, concernente le norme di sicu-
rezza antincendio per gli edifici di civile abita-
zione, identifica tra l’altro l’amministratore di 
condominio come il «responsabile dell’atti-
vità» volta a pianificare azioni e comporta-
menti corretti dei condòmini da mettere in 
pratica in presenza di un incendio.
L’amministratore, essendo tenuto alla cura, 
vigilanza e manutenzione degli impianti 
comuni presenti nell’edificio in condominio, 
deve valutare preliminarmente se, nel suo 
condominio, siano presenti impianti e/o atti-
vità soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e 
che siano in regola con gli adempimenti pre-
visti dal d.P.R. 151/2011 che ha introdotto il 
“Regolamento recante semplificazione della di-
sciplina dei procedimenti relativi alla prevenzio-
ne degli incendi”.
Non solo, deve altresì:

- mantenere in efficienza i presidi antin-
cendio richiesti (idranti, porte tagliafuoco, 
illuminazione di emergenza, eventuali allar-

mi e spegnimenti automatici, estintori) per 
le parti comuni dell’edificio;
- pianificare i controlli, le verifiche e le 
manutenzioni sui presidi antincendio an-
che secondo quanto indicando da costrut-
tori ed installatori e prescritto sulla SCIA.
- informare tutti i condòmini, dipenden-
ti, imprese e lavoratori autonomi che 
prestano attività lavorativa in condominio, 
sui rischi di incendio delle specifiche attivi-
tà, sulla prevenzione e protezione adottata, 
sulle precauzioni per prevenire e su cosa 
fare in caso di incendio.
- annotare i controlli fatti e l’informa-
zione effettuata, su un apposito registro 
denominato RAS (Registro anagrafe sicu-
rezza)

Infatti, il citato art.1130 del codice civile, ri-
guardante le attribuzioni dell’amministratore 
prevede al punto 6) che: “L’amministratore ol-
tre a quanto previsto dall’art.1129 e dalle vigenti 
disposizioni di legge, deve:
curare la tenuta del registro di anagrafe condo-
miniale…nonché ogni dato relativo alle condizio-
ni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio…”
In virtù di detto dato normativo, si può rite-
nere che l’amministratore sia tenuto a rac-
cogliere in un unico contenitore, tutti i dati 
riguardanti gli impianti e le condizioni di 
sicurezza del fabbricato, che a loro volta 

PREVENZIONE INCENDI 
La normativa antincendio e le responsabilità in 
capo all’Amministratore di condominio
di Mario Mollo 
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sono indicate come obbligatorie dalle singole 
e specifiche norme che riguardano appunto 
detti impianti.
Parte di tale adempimento, corrisponde all’ob-
bligo già previsto dal T.U. 81/2008 sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro per il condominio 
che ha dipendenti (es. portineria) di dotarsi 
del DVR (Documento Valutazione Rischi).
Ciò che invece è sicuro è che, anche il condo-
minio senza dipendenti, deve adottare il re-
gistro dei controlli antincendio, là dove sono 
presenti estintori e altri dispositivi antincen-
dio e ricadenti nelle attività di cui all’Allegato I 
del d.P.R. 151/2011.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi sono disciplinate dall’art.6 del d.P.R. 
151/2011, che sancisce:
“Gli enti e i privati responsabili di attività sog-
gette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, 
non sono soggette alla disciplina del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n.81, hanno l’obbligo di 
annotare in un apposito registro, i controlli, le 
verifiche, gli interventi di manutenzione effettua-
ti sugli impianti e attrezzature antincendio, non-
ché l’informazione ai lavoratori”.
Quindi in generale, l’amministratore del con-
dominio è vincolato alla tenuta della seguente 
documentazione riguardante:

• La sicurezza del condominio come luogo 
di lavoro;

• La sicurezza antincendio;
• La sicurezza degli impianti e installazioni.

Per cui a maggior ragione, risulta essenziale, 
oltre che comodo, al fine di dare una mag-
giore tranquillità allo stesso amministratore, 
provvedere alla raccolta di tutte le infor-
mazioni in un unico documento, il RAS.
Il suddetto registro contiene i dati che emer-
gono da una procedura di individuazione dei 
pericoli e di analisi dei rischi potenziali ad essi 
collegati, è il documento che, fornendo l’evi-
denza dello stato tecnico delle parti comuni 
condominiali, consente di assolvere l’obbligo 
assegnato dal legislatore all’amministratore.
Il RAS difatti, individuati eventuali rischi, con-

sente di programmare interventi e procedure 
finalizzate all’eliminazione o al contenimento 
degli stessi.
Con specifico riferimento agli impianti antin-
cendio, la legge è chiara: “Gli enti e i privati re-
sponsabili di attività non soggette alla disciplina 
del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 hanno l’obbli-
go di mantenere in stato di efficienza i sistemi, 
i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di 
sicurezza antincendio adottate e di effettuare 
verifiche di controllo e interventi di manutenzio-
ne secondo le cadenze temporali previste dalla 
normativa vigente”.
In questi casi, l’amministratore ha l’obbligo 
di individuare le azioni da intraprendere al 
fine di prevenire gli incendi e mantenere 
in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi 
e ogni altra misura di sicurezza adottata.
L’amministratore di condominio solitamente 
incarica una ditta o un professionista, con gli 
idonei requisiti, per la progettazione, realizza-
zione e successiva manutenzione e controllo 
dell’impianto stesso.
L’amministratore, in qualità di committente 
e responsabile, è obbligato a conservare i se-
guenti documenti, che dovrà fornire alla ditta 
di manutenzione:

• progetto dell’impianto (ove previsto);
• cartellino di manutenzione, cioè il docu-

mento che attesta gli interventi di con-
formità, effettuati secondo la normativa 
di riferimento;

• etichetta identificativa della bombola-e-
stintore, la specifica e il manuale d’uso 
dell’impianto.

Se previsto dalla normativa, l’amministrato-
re è obbligato a presentare una SCIA, e nel 
caso in cui essa sia stata già presentata, do-
vrà provvedere al suo rinnovo alla scadenza, 
mantenendo in efficienza le attività e gli im-
pianti, presentando apposita dichiarazione 
che certifica l’assenza di variazioni alle condi-
zioni di sicurezza antincendio, corredata dal-
la documentazione richiesta dal citato D.P.R. 
n.151/2011.
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Tra le situazioni per le quali è prevista la pre-
sentazione della SCIA ed il suo rinnovo perio-
do riscontriamo la presenza di:

• edifici destinati a uso civile con altezza an-
tincendio superiore a 24 metri;

• autorimesse pubbliche e private, parcheg-
gi pluri-piano di complessiva copertura su-
periore a 300 metri quadri;

• impianti per la produzione di calore ali-
mentati a combustibile gassoso, liquido o 
solido con potenzialità superiore a 116 kW.

L’entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, di-
fatti ha permesso all’amministratore di pre-
sentare per tramite di un tecnico abilitato, in 
sostituzione del CPI, una SCIA, attestante la 
rispondenza dell’edificio alle norme vigenti.
Il Comando dei Vigili del Fuoco dovrà poi ve-
rificare la completezza formale dell’istanza, 
della documentazione e dei relativi allegati e, 
in caso di esito positivo, rilasciare apposita ri-
cevuta.
Il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 
ha introdotto sostanziali novità nella gestio-
ne della sicurezza antincendio per gli edifici di 
abitazione civile, nuovi ed esistenti, di altezza 
superiore a 12 metri.
Per tali edifici sono classificati in funzione 
dell’altezza, a partire da 12 metri fino a oltre 
80 metri; devono prevedersi misure di gestio-
ne della sicurezza antincendio in funzione del 
livello di rischio, che è commisurato all’altezza 
dell’edificio.
Il responsabile dell’attività, quindi l’ammini-
stratore per i condomini, è tenuto a pianifica-
re, verificandole periodicamente, le misure 

da attuare in caso d’incendio, a informare 
gli occupanti su procedure di emergenza 
e misure di sicurezza, a mantenere in effi-
cienza i sistemi, dispositivi e attrezzature 
antincendio adottate, a effettuare verifi-
che di controllo e interventi di manuten-
zione, a esporre informazioni e cartelloni-
stica riportante i divieti e le precauzioni, i 
numeri telefonici e le istruzioni per l’esodo 
in emergenza, a verificare, per le aree co-
muni, l’osservanza dei divieti, delle limita-
zioni e delle condizioni di esercizio.
Il non corretto od omesso svolgimento di 
azioni dirette a garantire un predetermina-
to livello di sicurezza in condominio da parte 
dell’amministratore comporta in capo al pro-
fessionista una responsabilità di natura civili-
stica.  Ad esempio, qualora l’amministratore 
di condominio non si attivasse, nel richiedere 
il rinnovo della SCIA, potrebbe essere consi-
derato responsabile per inadempimento ver-
so il condominio.
Il fondamento della responsabilità civile 
dell’amministratore è da rinvenirsi, appunto, 
nell’art.1710 c.c., in base al quale il mandata-
rio deve eseguire il mandato con la diligenza 
del buon padre di famiglia, ne segue una sua 
responsabilità contrattuale in caso di ina-
dempimento dei doveri nascenti dal mandato 
stesso.
Si configura una responsabilità penale 
dell’amministratore di condominio, in caso di 
incendio, se viene riscontrata una violazione 
dell’obbligo di compiere tutti gli atti idonei 
a tutelare i diritti inerenti alle parti comuni 
dell’edificio.
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A seguito della modifica dell’art. 1130 c.c. ef-
fettuata dalla legge n. 220/2012, è stato spe-
cificato al n. 6 l’obbligo per l’amministratore 
di curare la tenuta del Registro di anagrafe 
condominiale detto RAC, al cui interno sono ri-
portate le notizie anagrafiche e patrimoniali es-
senziali utili per identificare e contattare tutti i 
partecipanti al condominio.
Da ciò si deduce che è lo stesso codice civile ad 
attribuire all’amministratore l’obbligo di effet-
tuare un “trattamento dei dati”, come definito 
dal Reg UE 16/679. Si impone all’amministrato-
re, ex lege, di effettuare l’attività di raccolta dei 
dati, che verranno convogliati nei propri archi-
vi nell’ottica di una corretta amministrazione 
dello stabile.
Il Garante, sin dal Vademecum del Condomi-
nio del 2006, in relazione ai trattamenti ha 
tenuto a specificare che per l’amministratore 
non possono essere trattati i dati che non si-
ano correlati ad attività di gestione e ammini-
strazione delle parti comuni, o che non siano 
strettamente collegati alle quote dovute dai 
partecipanti al condominio; è inoltre interve-
nuto dettando regole pratiche “negative” vie-
tando, ad esempio, di riportare in fogli carta-
cei o elettronici, vicino a nomi di condomini o 
inquilini, annotazioni personali quali “single”, 
“non parteciperà all’assemblea”, “va in vacanza 
a giugno”, “risponde sempre la segreteria”.

Nel Vademecum “Il Condominio e la Privacy” 
del 10/10/2013 doc web.: 2680240 (sul sito del 
Garante alla pagina: https://www.garantepri-
vacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/2680240, si legge: “Il condominio 
è un luogo di stretta convivenza tra persone dove 
è essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della 
gestione della cosa comune e il diritto alla riser-
vatezza di ciascuno, garantito dal Codice della 
privacy (decreto legislativo n.196/2003). Le diver-
se informazioni - sugli inquilini, sui condòmini, 
sugli appartamenti, sulla natura e sulla quanti-
tà dei consumi - contenute negli archivi condo-
miniali vanno oltre il semplice elenco dei nomi-
nativi dei proprietari e, se non opportunamente 
trattate, potrebbero rivelare informazioni anche 
delicate sui vari abitanti del palazzo …(omissis). 
L’amministratore deve sempre saper conciliare le 
esigenze di trasparenza nella gestione condomi-
niale con la riservatezza dei singoli … (omissis). 
Possono essere trattate soltanto le informazioni 
personali pertinenti e non eccedenti le finalità di 
gestione e amministrazione delle parti comuni. Si 
possono usare, ad esempio, i dati anagrafici e gli 
indirizzi dei condòmini (ai fini della convocazione 
dell’assemblea o per altre comunicazioni), i dati 
riferiti alle quote millesimali di proprietà, even-
tuali ulteriori dati necessari al calcolo delle spese 
condominiali.”
La finalità del Registro dell’anagrafe, così come 

PRIVACY 
Il RAS e i trattamenti consentiti
di Carlo Pikler  
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concepito dal legislatore, è quella di garantire 
una maggiore trasparenza della composizione 
della compagine condominiale sia nei rapporti 
interni tra comproprietari e tra questi ultimi e 
l’amministratore sia nei rapporti esterni con i 
privati e le pubbliche autorità.
Da ciò si deduce che in relazione al trattamen-
to dei dati contenuti all’interno del registro si 
avranno due distinti interessi in gioco, da una 
parte l’interesse del condomino affinché i dati 
raccolti siano tutelati e trattati secondo le in-
dicazioni dettate dal GDPR, dall’altra la tutela 
dell’intera compagine condominiale in relazio-
ne al principio di trasparenza. 
La necessità di una corretta gestione dello sta-
bile è talmente prevalente rispetto alla riserva-
tezza del dato personale che, nel caso in spe-
cie, all’amministratore di condominio è dato 
l’ulteriore compito di tenere sempre aggiorna-
to il registro di anagrafica condominiale, fermo 
restando, però, che non è tenuto ad effettuare 
costanti attività investigative presso i pubblici 
registri per mantenere fede a detto incomben-
te di aggiornamento (Sentenza Tribunale di 
Roma n° 8310/2019).
L’amministratore è tenuto ad informare gli 
stessi condòmini che ogni variazione dei dati 
deve essergli comunicata per iscritto entro 
60 giorni dall’avvenuta variazione, compresa 
l’eventuale locazione dell’immobile, che deve 
essere comunicata entro 30 giorni, fornendo 
all’amministratore i dati del conduttore e dei 
soggetti aventi diritti reali sulla stessa unità.
In caso di omessa o incompleta comunicazione 
da parte di tutti i titolari di diritti reali l’Ammi-
nistratore, per ovviare alla non ottemperanza, 
deve poter dimostrare di aver inviato a questi 
un sollecito che gli permetta di ottenere i dati 
mancanti ed aggiornare il registro.
Decorsi 30 giorni senza positivo riscontro, l’Am-
ministratore può attivarsi per acquisire tutte le 
informazioni necessarie per l’aggiornamento 
del Registro Anagrafe Condominiale (R.A.C.), 
addebitandone il costo ai responsabili.
Secondo l’art. 1130 c.c., al n. 6, l’amministratore 

deve: “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 catasta-
li di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato 
relativo alle condizioni di sicurezza delle parti co-
muni 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 raccomanda-
ta le informazioni necessarie alla tenuta del regi-
stro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di 
omessa o incompleta risposta, l’amministratore 
acquisisce le informazioni necessarie, addebitan-
done il costo ai responsabili”.
Inoltre, l’art. 1129 n. 7 c.c. prevede che, la man-
cata ottemperanza a questo obbligo, costitui-
sce grave irregolarità e potrebbe permettere 
anche ad un singolo condomino di chiedere la 
revoca dell’amministratore al Tribunale com-
petente.
Il diritto alla riservatezza non passa però in se-
condo piano laddove andiamo a considerare 
gli altri trattamenti che si potrebbero effettua-
re sul dato.
Analizziamo in primis il rapporto tra condomi-
ni. In questo caso l’esame degli interessi vede, 
contrapposto al principio di riservatezza, quel-
lo di trasparenza in ambito condominiale.
Secondo l’art. 1130 bis n. 1 c.c.: “… I condomi-
ni e i titolari di diritti reali o di godimento sulle 
unità immobiliari possono prendere visione dei 
documenti giustificativi di spesa in ogni tempo 
ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i 
documenti giustificativi devono essere conservati 
per dieci anni dalla data della relativa registra-
zione”.
In questo frangente prevale la “trasparenza” 
solo se si comunicano i dati secondo il princi-
pio di minimizzazione.
Da sottolineare anche che l’art. 1129 n. 9 c.c. 
prevede l’obbligo in capo all’amministratore di 
“fornire al condomino che ne faccia richiesta 
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attestazione relativa allo stato dei pagamenti 
degli oneri condominiali e delle eventuali liti in 
corso”.
Occorre quindi effettuare un bilanciamento 
dei singoli interessi contrapposti e, per capire 
se prevale l’uno o l’altro interesse e quindi po-
ter comprendere se e quali dati possono esse-
re comunicati agli altri condomini tra quelli ri-
portati nel registro anagrafe, occorre ricercare 
anche nei provvedimenti specifici adottati dal 
Garante Nazionale per la Protezione dei dati 
personali.
Il tema, infatti, è stato affrontato dall’Autority 
nazionale già nel “Vademecum condominiale” 
del 2006, che ha espresso come “tutte le opera-
zioni di trattamento dati devono essere effettuate 
nell’ambito delle attività connesse all’amministra-
zione di condominio”.
Il principio regolatore della valutazione sul bi-
lanciamento sta in quel dettato normativo che 
nel GDPR si indica come “minimizzazione”, che 
si ravvisa nella necessità di limitare le opera-
zioni di trattamento a quanto effettivamente 
necessario per il perseguimento delle finalità.
Il Garante, con newsletter n. 387 del 23 aprile 
2014 ha specificato che l’amministratore per 
predisporre il registro dell’anagrafe può “acqui-
sire le informazioni che consentono di identificare 
e contattare i singoli partecipanti al condominio 
- siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o 
comodatari - chiedendo le generalità compren-
sive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può 
chiedere, inoltre, i dati catastali”.
Questi dati, quindi, vengono identificati come 
necessari al fine di compiere la funzione me-
desima del Registro e, pertanto, devono consi-
derarsi come trasmissibili agli altri condomini 
in virtù del principio di solidarietà (ma anche 
ai terzi fornitori in caso di richiesta espressa ai 
sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.).
La conoscenza di dati riferibili sia all’intera 
compagine che a singoli partecipanti, quan-
do venga richiesta nell’esercizio del diritto di 
accesso ex art. 1129 c.c., a sua volta espressio-
ne del diritto al controllo per una trasparente e 

corretta gestione condominiale, è pienamente 
legittima e lecita.
Prevale, in questo caso, il citato interesse alla 
trasparenza, pur dovendosi l’amministratore 
attenere, maggiormente alla luce del Reg. Ue 
679/2016, al noto principio di minimizzazione 
del trattamento (art. 5 e considerando 39: i dati 
personali sono… adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le qua-
li sono trattati…).
Va valutato nel singolo caso se prevale il dirit-
to alla privacy del singolo condomino: quando 
nella vita condominiale è in gioco la difesa 
di una gestione trasparente, che a sua volta 
permette di tutelare anche la propria sfera 
privata, il proprio patrimonio, da indebite 
interferenze altrui, come sarebbe il vedersi 
addebitare oneri e costi, ad esempio, in realtà 
non dovuti e/o non giustificati, allora a preva-
lere è il diritto alla trasparenza.
L’Amministratore deve comunque sempre te-
ner presente il principio di minimizzazione del 
trattamento (art. 5 e considerando 39: i dati 
personali sono…   adeguati, pertinenti e limitati 
a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati…; pertanto, secondo que-
sto principio, per valutare i limiti da rispettare 
nell’acquisizione dei dati per un determinato 
trattamento, il titolare deve fare riferimento in 
particolare alle finalità perseguite, la quantità e 
la tipologia di dati raccolti, il periodo e le moda-
lità di conservazione degli stessi. Ne deriva, che 
già prima dell’acquisizione dei dati, lo Studio 
di amministrazione dovrà stabilire quali siano 
quelli essenziali per il trattamento che si vuole 
effettuare, dovrà determinare se quel deter-
minato trattamento sia effettivamente neces-
sario al raggiungimento dello scopo prefissato 
ed infine dovrà anche verificare che la finalità 
prefissata, di volta in volta, non sia raggiungibi-
le con altri mezzi.
D’altra parte, in ossequio al principio di traspa-
renza, la Cassazione evidenzia sul punto che: 
“In tema di comunione dei diritti reali, ciascun 
comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di 
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ottenere dall’amministratore di condominio l’esi-
bizione dei documenti contabili in qualsiasi tem-
po (e non soltanto, in sede di rendiconto annuale 
e di approvazione del bilancio da parte dell’as-
semblea) e senza l’onere di specificare le ragioni 
della richiesta (finalizzata a prendere visione o 
estrarre copia dei documenti), purché l’esercizio 
di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di 
amministrazione, non sia contraria ai principi di 
correttezza e non si risolva in un onere economi-
co per il condominio, dovendo i costi relativi alle 
operazioni compiute gravare esclusivamente sui 
condomini richiedenti” (Cass. civ. sez. II, 19210 
del 21.9.2011; Cass. civ. 8460 del 1998; Cass. 
15159 del 2001).
Il condòmino ha infatti il diritto ad esercita-
re un suo potere di vigilanza e di controllo 
sull’operato dell’amministratore, e tale inte-
resse è giuridicamente tutelata dall’art. 1713 
del Codice civile in tema di mandato con rap-
presentanza. (cfr. Cass. civ. sez. II, 16.8.2000 n. 
10815).
Dovendosi applicare il principio di minimiz-
zazione, però, ogni dato ulteriore rispetto a 
quelli indicati dal Garante, quali ad esempio il 
numero di telefono o la email del condomino, 
non deve considerarsi come dato necessario 
a svolgere la funzione attribuita al medesimo 
Registro e, pertanto, non può in alcun caso es-
sere trasmesso ad alcun terzo, sia questo con-
domino, fornitore o creditore del condominio, 
a meno che non si ottenga il previo consenso 
dell’interessato alla comunicazione del dato 
che lo riguarda.
Non può invece chiedere, perché risultereb-

be eccedente, copia della documentazione: 
come, ad esempio, l’atto di compravendita in 
cui sono riportati i dati.
Per quanto riguarda poi le informazioni rela-
tive alle “condizioni di sicurezza”, con l’entra-
ta in vigore del “Decreto Destinazione Italia” 
i condòmini non dovranno più fornire alcuna 
informazione sulla propria unità immobiliare, 
perché i dati da raccogliere riguardano solo le 
parti comuni dell´edificio.”.
L’amministratore NON può, inoltre, acquisire 
documenti ulteriori quali, ad esempio, la copia 
i documenti di identità del condomino.
Così, per quanto riguarda i trattamenti di tele-
fono ed e-mail, le linea guida da seguire sull’ar-
gomento è un provvedimento datato ma, co-
munque, ancora oggi attuale ed applicabile il 
Provvedimento del Garante Nazionale del 18 
maggio 2006 (G.U. n. 152 del 3-7-2006) doc. 
web n. 1297626.
Secondo questo provvedimento, “solo in pre-
senza del consenso dell’interessato (salva 
l’eventuale pubblicità già attribuita a tali infor-
mazioni grazie alla loro indicazione in elenchi 
pubblici), invece, possono essere trattate, in 
quanto non eccedenti rispetto alla finalità di am-
ministrazione della cosa comune, le informazio-
ni relative alle utenze telefoniche intestate ai 
singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti, può 
agevolare, specie in relazione a casi particolari di 
necessità ed urgenza (ad esempio al fine di preve-
nire o limitare eventuali danni a parti individuali 
o comuni dell’immobile), i contatti tra i parteci-
panti come pure lo svolgimento delle incombenze 
rimesse all’amministratore del condominio”.
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Con la legge di Riforma del condominio (Legge n. 220/2012), il legislatore ha conferito all’am-
ministratore l’onere di una gestione e di un monitoraggio “a tutto tondo” del condominio ivi 
compresa la tenuta del Registro anagrafe condominiale (RAC) che contiene, all’interno, le in-
formazioni relative alla sicurezza nelle parti comuni dell’edificio condominiale (Registro Ana-
grafe Sicurezza). 
Secondo l’articolo 1130 n. 6 del Codice Civile, l’amministratore di condominio è obbligato a 
“curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli pro-
prietari 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 rela-
tivo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”. 
L’obbligo di documentare lo stato dell’immobile è stato introdotto dal Decreto legge 145/2013 e 
dalla Legge 9/2014 che hanno integrato l’articolo 1130 del Codice Civile prevedendo l’obbligo 
per l’amministratore di tenere un fascicolo tecnico contenenti tutte le informazioni ed i dati 
relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio e quindi tutte le attestazioni e 
le certificazioni previste dalle normative vigenti specificamente riferite a tali beni.
Il R.A.S. ha come fine quello di evidenziare lo stato tecnico delle parti comuni condominiali e le 
relative condizioni di sicurezza. Attraverso una procedura di individuazione dei pericoli ed i ri-
schi potenziali collegati alle parti comuni condominiali, consentirà di programmare interventi e 
procedure finalizzate all’eliminazione e/o contenimento dei rischi, così da adempire a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e condominio.

Il Registro di Anagrafe Sicurezza deve contenere, a titolo esemplificativo, la seguente docu-
mentazione: 

• certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), CPI (Certificato Prevenzione Incendi), dati rela-
tivi alla verifica delle scadenze e dei rinnovo del CPI, eventuale SCIA nonché dei mezzi di 
prevenzione necessari (estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti antincendio, segnale-
tica, ecc.);

• dichiarazione di conformità degli impianti elettrici condominiali (D.M. 37/08) e regolarità 
delle verifiche periodiche; 

• documentazione degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave); 
• dichiarazione CE ai sensi della direttiva macchine relativa al cancello automatizzato;
• certificato di conformità edilizia e agibilità; 
• libretto ascensore attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola;

SOLUZIONI C.S.T.
Come gestire i rischi del condominio 
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• documenti (impianto elevatore disabili) e documentazione attestante le verifiche periodi-
che (dell’impianto ascensore);

• documentazione di carattere chimico, fisico e batteriologico (in caso di presenza di ser-
batoio, cisterna o tubazione comune per l’adduzione dell’acqua potabile e gli impianti di 
riscaldamento centralizzati e di climatizzazione centralizzati);

• documentazione relativa a eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amian-
to in condominio

• dati relativi alle valutazioni del rischio gas Radon
• adeguatezza della segnaletica presente circa i pericoli derivanti da ostacoli fissi, da sostan-

ze pericolose, da impianti o altro

Il RAS deve essere redatto da personale esperto e qualificato in ambito di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Affidarsi a professionisti esperti consente di individuare e analizzare cor-
rettamente i rischi e programmare in modo efficace gli interventi e le procedure finalizzati 
all’eliminazione o al contenimento degli stessi.
CST è il partner professionale ideale per fare un check approfondito dei rischi di ogni con-
domìnio ed elaborare il Registro Anagrafe Sicurezza ( R.A.S.)

La competenza e l’esperienza della nostra Azienda sono garanzia 
di qualità e affidabilità dei nostri servizi  

I SERVIZI DI CST 
CST ti aiuta a valutare e gestire efficacemente i rischi dei tuoi CONDOMINI, offrendo un suppor-
to professionale altamente qualificato nella gestione degli ADEMPIMENTI legati agli obblighi di 
sicurezza.  
CST ti offre un check completo e approfondito su 4 livelli (Sicurezza sul lavoro, Rischi elettrici, 
Rischi ambientali, Privacy) per garantire un monitoraggio di tutti i rischi legati al condominio. 
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Il servizio prevede:
• analisi della documentazione del condominio in possesso dell’amministrazione 
• acquisizione dei documenti e delle attestazioni necessarie alla redazione del Registro 

Anagrafe Sicurezza
• verifica delle condizioni di sicurezza delle parti comuni indicate nel DVR (documento di 

valutazione dei rischi)
• redazione del Registro Anagrafe Sicurezza
• aggiornamento annuale del Registro Anagrafe Sicurezza 
• supporto e assistenza continuativa all’Amministratore di condominio sulle tematiche 

RAS 

La nostra azienda offre supporto nella gestione di tutti gli adempimenti legati alla sicurezza  
i seguenti 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI (per tutti i condomìni)

 Protocollo Qualità del Condominio (servizio con durata triennale) 
Il Protocollo Qualità del Condominio preveder la redazione e tenuta dei seguenti documenti:
1) Registro Anagrafe Sicurezza - R.A.S. (art. 1130 Codice Civile) 
2) Aggiornamento DVR/DRR (Codice Civile, Codice Penale, D.Lgs. 81/08) 
3) Gestione Privacy (Regolamento UE 679/2016 – GDPR)

• DVR (con dipendente) o DRR (senza dipendente)
• Aggiornamento DVR (con dipendente) o DRR (senza dipendente
• DUVRI – per condomini
• Registro Anagrafe Sicurezza – R.A.S. 
• Certificazione Idoneità Statica dell’Immobile

 Valutazione Rischio Fulminazione da scariche atmosferiche 
Obbligatorio rifare tutte le Valutazioni Rischio Fulminazioni svolte prima dell’01/03/2013, data 
di entrata in vigore della norma CEI EN 62305-2 e la segnalazione all’INAIL. Va aggiornata ogni 5 
anni, ai sensi della norma CEI EN IEC 62858 entrata in vigore il 01/06/2020.

 Aggiornamento Valutazione Rischio Fulminazione da scariche atmosferiche
Va aggiornata ogni 5 anni, ai sensi della norma CEI EN IEC 62858 entrata in vigore il 
01/06/2020.

 Dichiarazione di Rispondenza – per condomini 
Il servizio comprende: 
a) verifica della documentazione esistente da parte del tecnico; 
b) sopralluogo del tecnico in Condomìnio per verifica impianto; 
c) descrizione schematica impianto (schema unifilare/schema a blocchi); 
d) relazione finale con eventuale piano di adeguamento; 
e) se tutto a norma, emissione DI.RI., altrimenti l’elettricista del condomìnio dovrà sistema-
re l’impianto secondo quanto indicato nel piano di adeguamento.



 

Per ogni necessità potete contattarci: 

info@cstebm.it 

C.S.T. 
Via Magenta, 77 Int. 20/B Rho 20017 
Tel: 02 45071755 - Fax: 02 39293880 

internet: www.cstebm.it email: info@cstebm.it  


