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La termoregolazione e la contabilizzazione del calore  
nella disciplina emanata dalla Regione Lombardia. 

Avv.Fausto Moscatelli 
________ 

 
1. Normativa regionale sul riscaldamento: contenuti e provenienza 
2. La clausola di cedevolezza 
3. Le novità salienti della DGR  30/11/2011 n. 9/2601: 3.1. targa dell’impianto; 3.2. termoregolazione  

e contabilizzazione: scadenze, rapporti fra divisione delle spese in millesimi e a consumo, rapporti 
con i regolamenti contrattuali 

4. Apparato sanzionatorio 
 
 

1. Normativa regionale sul riscaldamento: contenuti e provenienza  
 

Con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 30.11.2011 n. IX\2601 sono state 
introdotte le “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 
termici nel territorio regionale”. 
 
Le disposizioni in parola sono sia precettive che sanzionatorie. 
 
Le novità più rilevanti concernono l’obbligatorietà scaglionata della termoregolazione e 
contabilizzazione del calore, che in Lombardia vengono introdotte in tre tempi, scadenziati 
annualmente a partire dal 1°.8.2012 sino al completamento del 1°.12.2014. 
 
L’apparato sanzionatorio è contenuto nell’art. 26 della DGR  30/11/2011 n. 9/2601 ed è ovviamente 
circoscritto all’ambito amministrativo (le Regioni non possono introdurre sanzioni penali). 
 
La normativa regionale ha provenienze remote, giacché rappresenta l’ultimo anello di una catena 
discendente, che parte dalla comunità europea. 
 
A livello europeo la normativa di riferimento per l’efficienza energetica in edilizia è rappresentata 
dalla direttiva 2002\91\CE del dicembre 2002. Il 19.5.2010 il Parlamento Europeo ha approvato la 
direttiva europea 2010\31\UE sulla prestazione energetica in edilizia. 
 
La direttiva è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs n. 192\2005, in vigore dall’8.10.2005, 
che disciplina anche gli accertamenti, le ispezioni, le manutenzioni e l’esercizio degli impianti di 
climatizzazione. La normativa nazionale - a sua volta -  delega alle Regioni la disciplina attuativa, 
con un passaggio che prende il nome di clausola di cedevolezza. 
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1.  La clausola di cedevolezza  
 

 
Secondo l’art. 17 del D.Lgs n. 192\2005 (Clausola di cedevolezza)  “le norme del presente decreto 
e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le 
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 
2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna 
regione e provincia autonoma” 1 . Anche il D.P.R. 2-4-2009, n. 59 (Regolamento di attuazione 
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente 
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) fa salva la potestà normativa 
regionale2. 
 
La Regione ha pertanto disponibilità della materia e con la DGR 30.11.2011 n. IX\2601  ha 
adempiuto alla delega proveniente dallo Stato. 
 
 

2. Le novità salienti della DGR  30/11/2011 n. 9/2601 
3.1. targa dell’impianto 

 
articolo 8 - targa dell'impianto o bollino blu  
Viene introdotta questa specie di targa per gli impianti, come quella prevista per le 
autovetture. 
Il manutentore, a partire dal 1° gennaio 2012, dovrà dotare di questa targa gli impianti sui 
quali interviene. 
La targa è identificativa dell'impianto. 

                                                 
1 D.Lgs. 19-08-2005, n. 192, Art. 17. - Clausola di cedevolezza  
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di 
competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti 
ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province 
autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di 
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel 
dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla 
stessa direttiva 2002/91/CE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare.  
 
2 Art. 6. - Funzioni delle regioni e delle province autonome  
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le 

disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano 
ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e 
comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.  

2. (…) 
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3.2. termoregolazione  e contabilizzazione: scadenze, rapporti fra divisione delle spese in 

millesimi e a consumo, rapporti con i regolamenti contrattuali; maggioranze   
 
 
articolo 10.2 - termoregolazione e contabilizzazione 
Vengono specificati i tempi di intervento per dotare tutti gli impianti di contabilizzazione del 
calore e termoregolazione. 
Per CONTABILIZZAZIONE di calore si intende la determinazione dei consumi individuali di 
energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o 
altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. 
 

1 - impianti di potenza superiore a 350 kW installate prima del 1/8/1997   
           data entro cui adottare la contabilizzazione: 1/8/2012 

2 - impianti di potenza superiore a 116,4 kW installate prima del 1/8/1998  
     data entro cui adottare la contabilizzazione: 1/8/2013 
3 - restanti impianti -  data entro cui adottare la contabilizzazione: 1/8/2014 

 
Varrà osservare che la legge regionale usa il termine IMPIANTO e non caldaia o centrale termica; 
impianto è concetto più ampio, comprende la cd.  caldaia, ma non si arresta a quella. Dell’impianto 
fanno parte anche le tubazioni e gli accessori. 
 
Pertanto s’è sostenuto che se anche una sola parte dell’impianto (superiore a 350 kW E) è 
precedente al 1°.8.97, l’obbligo scatta al 1°.8.12. 
 
S’attende sul punto una circolare esplicativa. 

 
Il responsabile dell'impianto, soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione, deve assicurare il rispetto della scadenza che lo 
riguarda e assicurare che il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo alla propria 
scadenza. 
 
Anche gli impianti collegati alla rete di teleriscaldamento sono soggetti alle medesime 
scadenze temporali in base alla vetustà dello scambiatore installato. 
 
La DGR 30.11.2011 n. IX\2601  sottolinea che in caso l'impianto sia provvisto di unità di 
contabilizzazione e di termoregolazione della temperatura ambiente in tutte le unità (gestibile 
su almeno due livelli di temperatura nelle 24 ore), non saranno più in vigore i limiti temporali 
di accensione degli impianti (ovvero le canoniche 14 ore al giorno). 
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L'impianto centralizzato potrà funzionare per le 24 ore intere, con le singole unità immobiliari 
che dovranno "prelevare" il calore al massimo per 14 ore ciascuna. 
 
Sempre al punto 10.2, viene specificato che "per la corretta suddivisione delle spese inerenti 
alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo 
centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi 
volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, 
secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà 
non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. E’ fatta salva la possibilità, per le 
prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti sistemi, che la 
suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà.” 
  
Un primo problema interpretativo attiene alla valenza precettiva dell’art. 10.2 laddove impone 
una ripartizione delle spese per riscaldamento  in parte per consumi e in parte per millesimi, 
purchè questa ultima parte non superi la soglia del 50% della intera spesa.  
 
La collocazione del divieto di oltrepassare il 50%  nella normativa regionale comporta 
certamente qualche problema applicativo, giacché non si potrà dimenticare che le Regioni non 
possono promulgare leggi che incidano sui rapporti fra privati, come ben specificato da Corte 
Cost. 14-11-2008 (08-10-2008), n. 369 per la quale  nelle materie di competenza legislativa 
regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo 
comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un 
principio di ordinamento civile. La Corte ha altresì precisato che l'esigenza di garantire 
l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito 
dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una 
esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (da ultimo sentenze n. 189, n. 95 e n. 
24 del 2007). 
 
Se tale effetti non possono avere le leggi regionali, a fortiori le deliberazioni della giunta 
regionale. 
 
Per la verità non è nuova la prescrizione di ripartire le spese di riscaldamento tenendo 
contemporaneamente conto dei consumi e dei millesimi, ovvero ripartendo per millesimi una 
quota fissa della spesa di riscaldamento. Di ciò tratta norma UNI CTI 10200. 
 
La norma UNI 10200 ripartisce il costo totale fra: 

• quota consumo - corrispettivo del calore consumato per il riscaldamento e l'acqua 
calda sanitaria 

• quota potenza - quota di spesa dovuta per potenza termica impegnata, ovvero la 
quota parte della somma di tutti gli oneri sostenuti per rendere disponibile il servizio, 
indipendentemente dai consumi (compresi gli oneri per la lettura e la ripartizione). 
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La quota di potenza, nell'appendice C della UNI 10200, comprende: 
- tutta la componente gestionale (costo del servizio di lettura e ripartizione) 
- parte dell'energia dispersa dalle tubazioni (almeno dalla centrale termica alla derivazione alle 
singole utenze) 
- corrispettivo del rendimento di caldaia medio stagionale (energia dispersa dalla caldaia) 
- corrispettivo dell'errore di valutazione dei singoli ripartitori 
- eventuali perdite d'acqua dell'impianto 
- eventuali perdite di combustibile  
 
E’ intuitiva la ragione per la quale la DGR 2601\2011 impone di non superare il 50% , nella 
scelta della parte di spesa da ripartire per millesimi. Il legislatore vuole abbandonare 
l’attribuzione della spesa con criteri predeterminati e senza attinenza al consumo effettivo a 
favore  di criteri premianti della continenza. Il fine del risparmio energetico si raggiunge con 
lo strumento della misurazione del consumo individuale e l’attribuzione a ciascuno di una 
spesa direttamente proporzionale al consumo effettivo della sua unità abitativa. Pertanto più 
diretto è il rapporto fra consumo e compartecipazione alla spesa e più incentivato è il singolo a 
ridurre la richiesta di calore nel suo appartamento. Se tutti chiederanno meno calore [seppure] 
spinti da propria convenienza personale, è evidente che anche collettivamente si spenderà e 
consumerà meno. 
 
In tale ottica è sgradita una ripartizione della spesa per millesimi, giacchè sganciata da 
virtuose condotte tese al minimo uso del riscaldamento. Così la ripartizione per millesimi 
viene relegare alla quota di spesa dovuta per potenza termica impegnata, ovvero la quota parte 
della somma di tutti gli oneri sostenuti per rendere disponibile il servizio, indipendentemente 
dai consumi. 
 
Tuttavia la DGR 2601\2011 come del resto la norma UNI CTI 10200 non è vincolante 
nell’identificare la soglia del 50% come insuperabile, provenendo da fonte non  abilitata a 
normare la suddivisione delle spese condominiali o peggio a imporre soglie e divieti 
invalicabili. 
 
E’ unanime il coro degli interpreti nel dire che tanto la DGR come la UNI CTI 10200 danno 
indicazioni autorevoli, pur nella unanime convinzione che non può trattarsi di norme 
precettive o vincolanti. Esse possono però configurare criteri di riferimento in una materia che 
consente all’assemblea di agganciare le sue decisioni discrezionali a parametri 
oggettivizzabili. 
 
E’ antico l’orientamento giurisprudenziale che individua nell’art. 1123, II comma, CC la 
norma d’elezione per la ripartizione delle spese di riscaldamento. 
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Cass. civ., sez. II, 04-08-1978, n. 3839 - Pres. NOVELLI T - Rel. VALENTE A - P.M. 
GRIMALDI F (CONF) - RONCAGLIA c. SARAULLO  
In tema di ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento in un edificio in condominio, 
la quantità dell'uso che un singolo appartamento può fare del servizio stesso, a norma 
dell'art. 1123, secondo comma, Cod. civ., va calcolata, ai fini della determinazione della 
spesa, in rapporto alla capacità potenziale di assorbimento, e cioè in forza del fabbisogno 
obiettivo dell'appartamento stesso, secondo uno dei tanti criteri possibili (numero dei 
radiatori o delle  
bocchette, massa o superficie irradiante, superficie irradiata, cubatura degli ambienti, 
contatore, ecc) con la conseguenza che procedutosi a tale determinazione del fabbisogno, non 
può apportarsi alcuna diminuzione alla correlativa spesa proporzionale per effetto di ragioni 
particolari (nella specie: temperatura degli appartamenti dell'ultimo piano del fabbricato 
inferiore a quella degli altri che determinano quel fabbisogno o che lo aumentano rispetto ad 
appartamenti di eguale estensione od eguale cubatura. 
 
Ciò posto,  è evidente l’urgenza con cui si pone l’interrogativo sul criterio più oggettivo per 
liquidare la quantità dell’uso, ovvero per orientare la discrezionalità dell’assemblea 
condominiale nella scelta di un criterio di ripartizione della spesa. In passato si erano usati 
indicatori più semplicistici (cubatura dei locali riscaldati, superficie radiante etc.). In questa 
ottica può trovare accoglienza non ostile il suggerimento del comitato tecnico (CTI UNI) o 
della norma regionale. 
 
E’ invece ormai risolto il problema del conflitto tra  i regolamenti contrattuali e l’art. 26, V 
comma, L. 10\1991 ovvero la ripartizione della spesa di riscaldamento a consumo. 
Quand’anche il regolamento contrattuale imponga una ripartizione tabellata, prevarrà la legge 
o la facoltà che essa concede di ripartire la spesa in ragione del consumo?3. La valenza  
 

                                                 
3 Si riporta uno stralcio duna ordinanza del Giudice Grazia Fedele del Tribunale di Milano, sezione 

distaccata di Legnano, la quale con ordinanza del 30\1\2009 nella causa n. 171318\08 (inedita), ha ritenuto 
che: 

 
“la fondatezza della impugnazione va esclusa almeno ad un sommario esame sulla scorta 

del chiaro disposto dell’art. 26 co. 5 l. n. 10\1991, poi confluito nel DPR n. 380\2001, che prevede 
che: “Per l'adozione di sistemi di ……. contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto 
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di 
condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e1136 del codice civile”. 
Ritenuto quindi che debba considerarsi sufficiente la deliberazione a maggioranza, poiché la citata 
norma, per evidenti connotazioni pubblicistiche che la caratterizzano, essendo volta a perseguire 
l’obiettivo del contenimento energetico, va intesa come norma imperativa di legge, comunque va intesa come norma imperativa di legge, comunque va intesa come norma imperativa di legge, comunque va intesa come norma imperativa di legge, comunque 
sovraordinata ai regolamensovraordinata ai regolamensovraordinata ai regolamensovraordinata ai regolamenti condominiali, sia pure contrattuali”ti condominiali, sia pure contrattuali”ti condominiali, sia pure contrattuali”ti condominiali, sia pure contrattuali”    
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pubblicistica della norma di legge suddetta, porta inevitabilmente la prevalenza di questa sugli 
atti privati. 
 
L’interprete dovrà  prepararsi anche ad affrontare le proteste dei condòmini e dei Condomìni 
per gli spegnimenti nelle singole unità abitative. E difatti l’installazione dei contabilizzatori e 
quindi la scelta di pervenire ad una corsa alla riduzione delle spese e dei consumi, fomenta le 
estreme conseguenze. Chi abbia l’appartamento vuoto o sfitto, cederà alla tentazione di 
chiudere le valvole e quindi il riscaldamento, con disperazione dei confinanti, raffreddati dal 
gelido vicino (cd. furto di calore). 
 
Mentre esiste un limite superiore, non altrettanto per quello inferiore. Non si può oltrepassare 
una certa temperatura interna, ma nessuno vieta di chiudere il riscaldamento e quindi le 
termovalvole. Il raffreddamento dell’unità immobiliare ovviamente pregiudica i contigui, che 
dovranno riscaldare di più casa propria per compensare l’importazione di freddo che deriva 
dal raggelamento del confinante. Di qui l’esigenza di imporre ai condomini di mantenere 
sempre una temperatura minima, senza mai scendere al di sotto. 
 
L’assemblea condominiale non ha il potere di imporre tale vincolo, che può validamente 
sussistere solo ove pattiziamente recepito. 
 
Né può dirsi che chi “chiude” il suo impianto danneggi il condominio, perché invece 
danneggia solo i vicini, che spenderanno di più per riscaldarsi. 
 
Non rimane  quindi che far accettare a tutti la regola del mantenimento di una temperatura 
minima negli appartamenti, con lo schema della clausola contrattuale (in attesa di interventi 
legislativi).  
 
Quanto alle maggioranze necessarie alla deliberazione della spesa e delle opere per attuare la 
termoregolazione e la contabilizzazione del calore, non può che farsi riferimento all’art. 26, 
comma V, L. 10\1991: “5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di 
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di 
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide 
a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e1136 del codice civile.” 

 
La norma ha creato qualche difficoltà interpretativa e non mancano applicazioni di autentica 
rottura. Il Tribunale di Roma in ben due occasioni (Trib. Roma, 11\12\2006 n. 39236; Trib. 
Roma, 29\4\2010 n. 9477) ha affermato che si tratta di norma che sancisce l’abbandono del 
principio della doppia maggioranza a favore della maggioranza semplice, già peraltro 
affacciatasi nel II comma dell’art. 26 in parola, dove pero’ si fa riferimento alla maggioranza 
millesimale.  
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Secondo il Tribunale di Roma laddove l’art. 26, comma V, L. 10\1991 dispone l'assemblea di 
condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e1136 del codice civile, intende 
fare riferimento alla maggioranza semplice delle sole teste (dei presenti all’assemblea). 
 

Condivisibili o meno, si tratta di due arresti giurisprudenziali di cui tenere contro, almeno 
sintanto non si affacceranno voci difformi. 
 
Sta di fatto che trattasi di interventi che prevedono sanzioni in caso di mancata adozione, ma 
si tratta anche di interventi sottoposti alla deliberazioni dell’assemblea, seppure con 
maggioranze anche ridottissime. 
 
Si propone qui di seguito un possibile ODG per l’assemblea condominiale: 
  
“ Relazione dell’amministratore sull’obbligo di installazione di sistemi di 
contabilizzazione e termoregolazione del calore, come da DGR Lombardia 
IX\2601 del 30.11.2011, sulle scadenze, sulle sanzioni in caso di 
inottemperanza. Discussione  e deliberazione sull’esecuzione dei lavori 
necessari per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento alla normativa 
suddetta. Scelta del preventivo, scelta dell’impresa, deliberazione intervento, 
ripartizione della spesa fra i condomini, scadenziario rate. Compenso 
supplementare dell’amministratore per la conduzione dei lavori suddetti e sua 
ripartizione tra i condomini. 
Discussione e deliberazione sulla ripartizione della spesa di riscaldamento a 
seguito della messa in opera degli strumenti di contabilizzazione e 
termoregolazione del calore, come da DGR Lombardia IX\2601 del 30.11.2011” 
 

** ** ** 
 

Se l’assemblea non si pronunzi per mancato raggiungimento delle maggioranze o addirittura 
perche’ mandata  deserta, evidentemente l’amministratore andrà esente da qualsivoglia 
sanzione. Il che è già sancito nella materia penale, a maggior ragione vale per quella delle 
sanzioni amministrative. 
 
Cass. pen., Sez.I, 19/06/1996, n.7764 
L'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone, derivante dalla 
minacciante rovina di parti comuni dell'edificio condominiale, incombe all'amministratore del 
condominio, il quale deve attivarsi, con la necessaria urgenza - avvalendosi dei poteri  
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riconosciutigli dagli art. 1130 n. 3 e 4 e 1135, comma 2 c.c. - per l'eliminazione delle  
situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione del principio del neminem laedere; 
ma esso risorge in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per comprovate 
cause accidentali (ad esempio: indisponibilità dei fondi occorrenti o rifiuto dell'assemblea, 
ovvero dei singoli condomini, di contribuire alla costituzione del fondo spese), 
l'amministratore versi nell'impossibilità materiale di adoperarsi allo scopo suindicato. 
 
Non mancano del codice civile gli strumenti per ovviare all’accidia assembleare. Si farà 
riferimento allo strumento offerto dall’art. 1105 CC, osservando pero’ che esso è riservato 
all’iniziativa del condomino4. 
 
Se l’assemblea non si pronunzi per mancato raggiungimento delle maggioranze o addirittura 
perche’ mandata  deserta, evidentemente l’amministratore andrà esente da qualsivoglia 
sanzione. Il che è già sancito nella materia penale, a maggior ragione vale per quella delle 
sanzioni amministrative. 

 
Ove il Condomino si opponga alla installazione, ovviamente si dovrà agire nei confronti del 
medesimo per obbligarlo ad ottemperare alla delibera  
 
 

3. Apparato sanzionatorio 
 

Nelle note che seguono si cercherà di dare un orientamento all’amministratore nel complesso 
ambito sanzionatorio della  Delibera della Giunta regionale 30/11/2011 n. 9/2601, che è 
limitato alle sole sanzioni amministrative.  

                                                 
4 Art. 1105 – Amministrazione 
 [1] Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.  
[2] Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo 
il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente  
[3] Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati 
preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione  
[4] Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una 
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere 
all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore  
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La disamina si concentra sulla responsabilità dell’amministratore condominiale.  
 
L’apparato sanzionatorio è contenuto nell’art. 26 della DGR  30/11/2011 n. 9/2601. 
 

Art. 26 - Attività sanzionatoria 
Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli 
impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile 
dell'impianto termico. 
 

 
Chi è il soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico? 

 
Art. 4 – Definizioni 

yy. "responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" il 
proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti 
termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi 
dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del 
proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata 
nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di 
impianti termici individuali la figura dell'occupante, a titolo di locatario o 
titolare di un diritto reale di godimento, dell'unità immobiliare stessa, subentra, 
per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di 
adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente 
all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni 
periodiche previste;  

 
Quali sono gli adempimenti imposti all’amministratore dalla DGR 30.11.2011? 
 

Art. 19 - Amministratore di condominio - obblighi  
L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli 
effetti di legge, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi 
responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto 
a:  
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- Trasmettere all'Ente Locale competente la nomina di amministratore di 
condominio sottoscritta nell'arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del 
mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente 
comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni 
dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità 
dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo 
dello schema "L", allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii.. 
Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere 
trasmesse all'Ente Locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei 
CAIT presenti sul territorio, in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale 
degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la 
trasmissione degli allegati F e G, l'Amministratore di condominio è obbligato a 
rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione degli allegati L relativi agli 
immobili di cui si è assunto la responsabilità;  
- far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;  
- far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione 
dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla 
normativa di settore;  
- far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di 
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come 
indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;  
- inviare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 12, all'Ente Locale 
competente;  
- provvedere all'installazione,manutenzione e revisione dei sistemi di 
contabilizzazione del calore e termoregolazione eventualmente presenti sugli 
impianti centralizzati di cui è responsabile;  
- provvedere, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto 
termico, all'installazione e alla manutenzione dell'impianto alimentato da fonti 
rinnovabili, qualora non sostituito da un impianto equiparato sulla base delle 
disposizioni della Giunta regionale; - porre in essere tutte le azioni di propria 
competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente 
dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata 
delegata ad un terzo. 
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Passiamo ora al vero e proprio compendio sanzionatorio. 

 
Art. 26 - Attività sanzionatoria  

Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'Ente Locale può 
diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, 
gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate 
(…) 
Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla 
manutenzione e conduzione degli impianti l'Ente Locale può, escludendo la 
diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo 
l'obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli 
interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate 

 
Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di 
mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;  
a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da 
parte dei soggetti competenti. 
L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di 
centrale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 100,00 a euro 600,00. 
b) Mancato invio della scheda identificativa. 
L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli 
impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00. 
c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo Responsabile. 
L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell' articolo 11 
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 
412(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio 
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia,in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 
1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta 
Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n.24 del 11 dicembre  
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2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
100,00 a euro 600,00. 
d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda 
identificativa per impianto collaudato. 
L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle 
operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta 
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 
600,00. Nella fattispecie tale sanzione di applica agli installatori nel caso di 
impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista 
entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza 
collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda 
identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico. 
e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione. 
L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta 
manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi 
dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta 
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 
300,00. 
f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile. 
L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 
3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 1000,00 a euro 10.000,00. 
g) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di biomasse. 
L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le 
biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. 
h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di utilizzo di olio combustibile e carbone. 
L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. 
i) Mancato rispetto requisiti di prestazione energetica per edifici nuovi o ristrutturati. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. 
j) Mancato rispetto delle limitazione all'utilizzo di determinati combustibili. 
L'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, disposte 
dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo 
di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00. 
k) Mancato invio della documentazione prevista dal D.Lgs. 152/06. 
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È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 2.582,00 l'installatore 
che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non 
redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. o 
non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del 
soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di 
conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa 
sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio 
e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione 
è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in 
modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/10 o non lo trasmette 
all'autorità competente nei termini prescritti. 

l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione. 
Il responsabile dell'impianto, l'amministratore del condominio, o l'eventuale 
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito 
dell'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 3.000,00. 
m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore 
incaricato. 
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a 
quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito 
con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a 
euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i 
provvedimenti disciplinari conseguenti. 
n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori 
rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti. 
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è 
assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, 
comma 1 della Legge 10/91, è punito con la sanzione amministrativa non 
inferiore a euro 516,00 e non superiore a euro 2582,00. 
o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti 
termici. 
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo 31 della Legge 10/91, le parti sono punite ognuna con la 
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, 
fatta salva la nullità dello stesso. 
 

Commento [MF1]:  
 
Art. 31 - (Esercizio e 

manutenzione degli 
impianti) [1]  
   
1. Durante l'esercizio degli 
impianti il proprietario, o per 
esso un terzo, che se ne 
assume la responsabilità, deve 
adottare misure necessarie per 
contenere i consumi di energia, 
entro i limiti di rendimento 
previsti dalla normativa vigente 
in materia.  
2. [2]  
3. I comuni con più di 
quarantamila abitanti e le 
province per la restante parte 
del territorio effettuano i 
controlli necessari e verificano 
con cadenza 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.  
4. I contratti relativi alla 
fornitura di energia e alla 
conduzione degli impianti di cui 
alla presente legge, contenenti 
clausole in contrasto con essa, 
sono nulli. Ai contratti che 
contengono clausole difformi si 
applica l'art. 1339 del codice 
civile.  
   
 
Note: 
1 Per la nuova disciplina in 
materia di esercizio e 
manutenzione degli impianti, 
vedi l'art. 129, D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380. 
   
2 Comma abrogato dall'art. 16, 
comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 
agosto 2005, n. 192, come 
modificato dall'art. 7, comma 1, 
D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 
311, a decorrere dal 2 febbraio 
2007. 
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p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico amministratore di 
condominio. 
L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento 
centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta 
regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, 
omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base 
delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), 
e 28, comma 1, lettera c), della L.R. n. 26/2003, incorre nella sanzione 
amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. 
q) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e 
termoregolazione. 
Il responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, 
che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti 
l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 
dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro 
per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con 
il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 
31, comma 3, della Legge 10/91. 
Alla medesima sanzione è soggetto il responsabile di impianto che, pur avendo 
installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne 
rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo. 
r) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche. 
La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 
dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta 
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. 
s) Mancata rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche. 
L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto 
all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 30 mila oltre 
che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa. 
t) Mancata produzione dell'attestato di certificazione energetica. 
L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non 
ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4-quater, incorre nella sanzione amministrativa da 
euro 500,00 a euro 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17-
quinquies e 17-sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna 
dell'attestato di certificazione energetica. 
 
 

Commento [MF2]:  
 
Art. 11  dpr 412\1993- 
Esercizio e manutenzione 
degli impianti termici e 
controlli relativi  
   
1. L'esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici sono 
affidati al proprietario, definito 
come alla lettera j) dell'articolo 
1, comma 1, o per esso ad un 
terzo, avente i requisiti definiti 
alla lettera o) dell'articolo 1, 
comma 1, che se ne assume la 
responsabilità. L'eventuale atto 
di assunzione di responsabilità 
da parte del terzo, che lo 
espone altresì alle sanzioni 
amministrative previste dal 
comma 5 dell'articolo 34 della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10, 
deve essere redatto in forma 
scritta e consegnato al 
proprietario. Il terzo 
eventualmente incaricato, non 
può delegare ad altri le 
responsabilità assunte, e può 
ricorrere solo occasionalmente 
al subappalto delle attività di 
sua competenza, fermo 
restando il rispetto della legge 
5 marzo 1990 n. 46, per le 
attività di manutenzione 
straordinaria, e ferma restando 
la propria diretta responsabilità 
ai sensi degli articoli 1667 e 
seguenti del codice civile. Il 
ruolo di terzo responsabile di un 
impianto è incompatibile con il 
ruolo di fornitore di energia per 
il medesimo impianto, a meno 
che la fornitura sia effettuata 
nell'ambito di un contratto 
servizio energia. [1]  
 
Art. 1 dpr 412\1993   - 
Definizioni 
 
j) per «proprietario 
dell'impianto termico», chi è 
proprietario, in tutto o in parte, 
dell'impianto termico; nel caso 
di edifici dotati di impianti 
termici centralizzati 
amministrati in condominio e 
nel caso di soggetti diversi dalle 
persone fisiche gli obblighi e le 
responsabilità posti a carico del 
proprietario dal presente 
regolamento sono da intendersi 
riferiti agli Amministratori; 

... [1]
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u) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.5 

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3–bis, della L.R. 
n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00, oltre ad ulteriori 
euro 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato. 
Tale sanzione è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di 
inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dall'entrata in vigore del presente 
dispositivo. 
v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione. 
Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma1–bis della L.R. n. 24 
del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. 
w) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili. 
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 
232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 46 euro ai 
sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo. 
L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w) spetta ai Comuni per gli impianti 
di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 
40.000 abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei comuni con popolazione 
pari o inferiore a 40.000 abitanti. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di 
cui alle lettere r) e s) spetta alle Province. 
Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) q) r), s), t), u), v), w) commetta, nei 

                                                 
5 Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere 
continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con 
occupazione saltuaria, nell'ambito della categoria E1 individuata all'articolo 3, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme 
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, 
della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e 
invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono 
esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo 
strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in 
ragione dei loro caratteri storici o artistici. [1] 
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successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto 
alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio. 
Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera f), non ottemperi 
nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione 
prevista aumentata fino al doppio. 
Le sanzioni di cui alle lettere p), t), e v) sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli 
importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data 
di entrata in vigore del presente dispositivo. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il 
responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. 
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, 
n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema 
penale). 
Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati 
dagli Enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti 
disposizioni 

 
 

 



Pagina 15: [1] Commento [MF2] Moscatelli Fausto  

 
 

Art. 11  dpr 412\1993- Esercizio e manutenzione degli impianti 

termici e controlli relativi  
   
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al 
proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso 
ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, 
che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di 
responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni 
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 
1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. 
Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità 
assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di 
sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, 
per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria 
diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il 
ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di 
fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia 
effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia. [1]  
 
Art. 1 dpr 412\1993   - Definizioni 
 
j) per «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in 
parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici 
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle 
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario 
dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori; 
(…) 

o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto 
termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti 
previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, 
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la 
responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure 
necessarie al contenimento dei consumi energetici;  
 
 

 


