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Impianti, l'incognita dei rincari
di Angelo Busani e Giorgio Rengheteanu

Per chi compra o vende casa i costi della sicurezza degli impianti domestici non porteranno aumenti 
ingiustificati. Lo garantisce il ministero dello Sviluppo economico, che insieme all'ormai noto 
«mister prezzi» vigilerà per evitare distorsioni. Come ai vecchi tempi dei prefetti lanciati contro il 
carovita, questa volta proprietari e inquilini avranno dalla loro parte il «Garante osservaprezzi», con 
tanto di indirizzo di posta elettronica e anche un numero verde per le segnalazioni (si veda «Il Sole 
24 Ore» di ieri).
Gli uffici di Antonio Lirosi fanno però sapere che per gli impianti non è stato istituito un ufficio ad 
hoc. «Per ora – informa Bernardo Pizzetti, responsabile dell'Osservatorio dei prezzi – sui costi della 
conformità degli impianti, fortunatamente non abbiamo avuto segnalazioni. Se ci saranno, 
interverremo, come per tutti gli altri settori: dal latte fresco alla Rc auto alle tariffe dei traghetti 
nello Stretto di Messina». E per informare il Garante su eventuali distorsioni? «Basta scrivere 
all'indirizzo garante@osservaprezzi.it o telefonare al numero verde 800955959: risponderà il call 
center di Unioncamere che smisterà le chiamate».
L'iniziativa del ministero è da collegare alle fasi conclusive della campagna elettorale, in cui ha 
fatto il suo ingresso anche la sicurezza degli impianti. Il primo scontro c'è stato domenica sera a 
«Ballarò» in edizione speciale. Davanti alle telecamere, da una parte l'ex ministro Pier Luigi 
Bersani, che ha varato il discusso decreto 37/80 sulla sicurezza degli impianti; dall'altra un 
agguerrito Giulio Tremonti che punta il dito sui nuovi costi, fino a 2mila euro, per le famiglie (si 
veda «Il Sole 24 Ore» di lunedi 31 marzo).
Il decreto, replica il ministro uscente, «rafforza la sicurezza senza nessun nuovo o più pesante 
adempimento documentale e senza nessun nuovo o maggiore costo». E se manca il certificato di 
conformità per la caldaia, i tubi dell'acqua, i cavi del telefono o l'antenna tv? Nessun timore: al 
compromesso o al rogito, assicura il ministero, ogni cosa si potrà sistemare con un accordo tra le 
parti. 
In effetti, il Dm 37/08 impone un obbligo di garanzia di chi vende un edificio o una sua porzione e 
un obbligo di consegna di documenti all'acquirente o al conduttore dell'immobile. Tuttavia, è stato 
più volte precisato che:
- l'espressione «impianto a norma» va intesa nel senso di impianto in regola con le norme in vigore 
all'epoca in cui l'impianto venne realizzato o modificato (e quindi, per gli impianti "superati" da 
legislazione sopravvenuta, non vi è alcun obbligo di adeguamento);



- l'obbligo di garanzia (che è inderogabile quando è venduto un immobile nuovo di fabbrica) negli 
altri casi è derogabile, nel senso che, se l'impianto non è a norma, la casa non è invendibile e il 
venditore non è per forza tenuto a renderlo conforme. Se infatti l'acquirente intende ugualmente 
effettuare l'acquisto di un bene con impianti non a norma, egli può esonerare il venditore 
dall'obbligo di garantire gli impianti a norma e di produrre certificazioni di conformità;
- anche l'obbligo di allegazione di attestazioni di conformità al contratto di compravendita oppure 
l'obbligo di consegna di questi documenti all'inquilino possono essere derogati, se interviene un 
accordo in tal senso tra i contraenti.
Resta il fatto che il decreto 37/08, come «Il Sole 24 Ore» aveva previsto già dai primi commenti, ha 
determinato nel mondo delle contrattazioni immobiliari un indiscutibile allarmismo (tanto che si 
continua spesso a parlare, sia pur ingiustificatamente, degli immobili non a norma come invendibili 
o non concedibili in locazione). Il decreto ha soprattutto determinato la suddivisione del mercato in 
due fasce nettamente distinte: quella dei fabbricati "virtuosi", dotati di impianti a norma, e quella 
degli edifici con impianti non certificati, già diventati, in pochi giorni, edifici di serie B, e quindi 
esclusi dal «contrattualmente corretto» ed esposti a svalutazioni.
Intanto, in Piemonte, Forza Italia ha presentato in Consiglio regionale un ordine del giorno per 
impegnare la Giunta a chiedere una proroga e un periodo transitorio per le abitazioni esistenti.

Impianti domestici: 2mila euro di costi in più 
di Saverio Fossati e Giovanni Tucci

Quanto costa una dichiarazione di conformità o di rispondenza? Poco o nulla, si potrebbe 
rispondere. O, per contro, migliaia di euro. Il primo è il caso di un impianto in un appartamento di 
normali dimensioni, integralmente installato da un tecnico o professionista abilitato.
Quest'ultimo, al termine dei lavori, non farà altro che compilare la sintetica paginetta del modello 
allegato al decreto ministeriale 22/ 1/2008, n. 37.
Discorso diverso per il "certificato di rispondenza", vale a dire il documento che attesta la 
conformità dei vecchi impianti alle norme in vigore quando furono realizzati. Qui i costi salgono: 
per ciascun impianto, in un appartamento medio, occorre fare una verifica severa e la spesa, alla 
fine, può essere pesante: da 250 a 300 euro per il condizionamento, da 350 a 800 per l'impianto 
elettrico, da 250 a 300 per il riscaldamento, da 300 a 400 per la canna fumaria (ma quando è 
ramificata si arriva anche a 3mila), da 50 a 200 per l'antenna Tv, da 200 a 400 per l'impianto del 
gas, da 100 a 200 per gli antifurto.

Se si scava più a fondo, però, le cose si complicano ancora. Vanno sempre previsti allegati alla 
dichiarazione, il progetto e lo schema dell'impianto, che fino a ieri non erano necessari per gli 
interventi di scarso peso. Poi, l'installatore deve certificare solo i lavori da lui eseguiti oppure anche 
l'impianto nel suo complesso, ivi comprese quelle parti in cui non è intervenuto? Per esempio, se si 
cambia il solo bruciatore di una caldaia centralizzata, occorre anche verificare che le canne fumarie 
siano in regola, che funzioni bene la messa a terra elettrica della caldaia, che sia tarata correttamente 
l'erogazione nei singoli appartamenti?

Se la risposta è, come dovrebbe essere, che va controllato l'intero impianto, è chiaro che prima di 
rilasciare la dichiarazione di conformità l'installatore (o un perito esterno) dovrebbe stendere una 
vera e propria perizia, decidendo tra l'altro fino a che punto spingere la sua indagine. Basta, per 
esempio, un controllo sul fatto che canne fumarie e camini " tirino", oppure è necessario spingersi 
più a fondo, cercando di reperire i progetti del costruttore dell'edificio e verificarne la rispondenza 



alle norme dell'epoca?

La stessa differenza traccia una linea di demarcazione molto netta, con costi assai diversi, tra una 
dichiarazione di conformità redatta dall'installatore e la neo-nata "dichiarazione di conformità 
sostitutiva" resa anni e anni dopo da un iscritto all'albo che non ha partecipato né alla progettazione 
né alla realizzazione dell'impianto. Ma anche questa è in realtà una "perizia", che prevede 
approfondite e costose indagini sul campo. E tale relazione sostitutiva vede incrementare i suoi costi 
tanto più l'impianto è complesso e tanto meno è reperibile documentazione che lo riguarda.
I problemi, però, non sono solo quelli dei costi. Mancano nel decreto entrato in vigore il 27 marzo, 
norme transitorie che permettano un'applicazione graduale. Questo, per l'Assistal, l'associazione di 
categoria dei costruttori di impianti, sarà fonte di confusione e problemi. Innanzitutto perché è 
riformulata la lista delle otto categorie a cui si può essere, o non essere, abilitati (si veda l'articolo 
nella pagina). Ne consegue che, in teoria, molte aziende per eseguire legittimamente le opere che 
sono solite fare, dovrebbero riscrivere tra le loro attività quelle nuove: altrimenti rischiano pesanti 
sanzioni. Inoltre, anche le procedure sono un mistero: il decreto prevede l'iscrizione delle 
specializzazioni al momento della denuncia di inizio attività, cioè del lancio dell'azienda stessa, e 
non un iter per le modifiche di quelle esistenti.

A sottolineare un altro problema di intreccio normativo, il cui scioglimento sembra veramente 
difficile (a meno di ricorrere sistematicamente al sistema delle deroghe indicato dallo stesso 
ministero) è Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia: «Il parere dato il 26 marzo dallo 
Sviluppo economico incorre in due affermazioni che, sul piano giuridico, presentano una forte 
contraddizione fra loro». Riferendosi agli impianti già esistenti negli edifici il Dm dichiara che la 
sicurezza dei predetti impianti deve essere valutata in base alla loro conformità alle norme vigenti al 
momento della loro realizzazione o modifica. Né sussiste alcun obbligo di procedere 
all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi 
applicabili. Poi, però, richiama la disposizione secondo cui l'atto di trasferimento riporta la garanzia 
del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza.
«In sostanza si chiede Colombo Clerici perché mai il venditore deve dichiarare dei vizi relativi a 
una conformità ( quella alle norme vigenti) che si afferma non essere necessaria?».

Il progetto è sempre d'obbligo
di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci

Il nuovo decreto sulla sicurezza degli impianti, che a una lettura superficiale può sembrare non 
radicalmente diverso dalle norme già in vigore, prevede alcune misure dagli effetti rivoluzionari.
Il primo passo è coprire una lacuna delle norme precedenti: la sicurezza degli impianti è estesa 
anche a quelli negli edifici commerciali e non solo in quelli residenziali. Vero è che le norme di 
sicurezza sul lavoro, (Dlgs 626/1994) tappavano in parte questo "buco", ma ora si è fatto ordine. 
Ma la novità più insidiosa (forse con effetto più dirompente di quella della regolarità ai rogiti, di cui 
parliamo in un altro articolo) è nascosta nei commi dal 3 al 5 dell'articolo 8.

La dichiarazione al fornitore 
I nuovi allacciamenti di gas, energia elettrica, acqua, o le implementazioni degli stessi, diventano di 
fatto "provvisori". Entro 30 giorni dall'allacciamento o dal potenziamento, il cliente deve 
consegnare all'azienda distributrice dell'elettricità, del metano o dell'acqua, copia della 
dichiarazione di conformità dell'impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva. 
Decorso tale termine, il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura.



È evidente che qui il decreto riprende, ampliandole a diversi altri impianti, le norme dettate 
dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas con la delibera n. 40/2004, che si applicavano però solo 
agli impianti a metano. Con la differenza che la delibera, più volte modificata, si dilunga nel 
dettaglio a prevedere modalità, iter burocratici, modelli allegati, che qui mancano, nonostante che la 
norma sia formalmente operativa dal 27 marzo 2008.

Facile immaginare lo sconcerto che si provocherà nelle aziende distributrici (per esempio nell'Enel 
o nell'Aem, tanto per ricordare alcune sigle importanti), oltre che, naturalmente, nell'utenza. In fase 
transitoria, è inimmaginabile che non si ricorra a qualche compromesso, in attesa di vederci più 
chiaro.

Progetti sempre obbligatori 
Di grande rilievo è anche il fatto che ora la progettazione viene prevista per ogni opera di 
"installazione, trasformazione e ampliamento" di tutti gli impianti, fosse solo quella di 
manutenzione straordinaria non soggetta a Dia, la denuncia di inizio attività. In precedenza il 
progetto era previsto solo per quelli più "importanti" (per esempio quelli elettrici oltre i 6 kw di 
potenza della caldaia, per le canne fumarie ramificate eccetera). Il che scatena prevedibili 
polemiche.
Il rischio è che possa costare più il progetto che l'intervento stesso con conseguente aumento di 
oneri e adempimenti burocratici per il cittadino senza alcun beneficio reale per la sicurezza. 
Insomma, per modificare un semplice citofono a videocitofono o per installare valvole 
termostatiche a un calorifero occorre probabilmente pagare più il progettista dell'installatore.In ogni 
caso, al momento della cessione dell'immobile, è possibile derogare anche alla consegna del 
progetto 

Nuovi professionisti 
Fonte di polemiche tra gli addetti al settore è il fatto che la possibilità di progettare gli impianti più 
"semplici" sia data ora non solo agli iscritti agli albi professionali, ma anche agli impiantisti con 
requisiti tecnici riconosciuti. Per i committenti ciò dovrebbe portare perlomeno a qualche limatura 
dei costi del progetto. O, almeno, c'è da sperarlo. Tuttavia per gli impianti più importanti 
l'intervento dell'iscritto all'albo resta necessario anche in caso di semplice manutenzione 
straordinaria (cosa che gli impiantisti contestano).
Resta da chiarire quali siano gli installatori qualificati al progetto. Quelli che hanno i nuovi requisiti 
professionali implementati, previsti dal nuovo decreto? Oppure ci si accontenta di quelli con i 
requisiti previsti dalla legge n. 46 del 1990? O, infine, anche quelli operativi prima del 1990, che 
talora non hanno terminato neanche le scuole elementari? Non è un mistero che esistono anche 
artigiani con esperienza "sul campo" superiore a quella di ingegneri e periti, che però non sono 
materialmente in grado di stendere come si deve un progetto, per semplici carenze formative.

Sicurezza e impianti: proprietari e inquilini 
possono accordarsi sulla rinuncia al 
documento
di Angelo Busani

Continua l'opera interpretativa del ministero dello Sviluppo economico sui dubbi sollevati dal 



decreto sulla sicurezza degli impianti (Dm 37/08, in vigore da giovedì scorso), mediante il sistema 
della risposta a quesiti: prima a quelli degli organi di informazione, poi a quelli delle Camere di 
commercio, ora a quelli di Confedilizia (si veda il testo a parte). 
Dopo le prime risposte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 marzo) nelle quali lo Sviluppo economico si 
era dimostrato indubbiamente rigido e che avevano sollevato allarme tra gli operatori del mercato 
immobiliare, i toni del ministero sono ora concilianti e finalizzati alla semplificazione. 
Probabilmente, messe alla prova delle situazioni concrete, le norme del decreto si sono rivelate 
penalizzanti e dunque sono ora oggetto di un ammorbidimento in sede di interpretazione.
Un esempio si ha anche dalle risposte date a Confedilizia: affrontando infatti il tema dei rapporti tra 
locatore e conduttore e l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità, il ministero dice ora 
che si tratta di un obbligo derogabile. E che si tratti di un'interpretazione volutamente 
semplificatrice lo si intuisce dalla lettura dell'articolo 13 del Dm 37. Questa norma, infatti, dopo 
aver sancito, con riferimento alla certificazione di conformità, che i venditori «in caso di 
trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano al l'avente causa», ma che si può 
derogare sia all'obbligo di garanzia che a quello di allegazione dei documenti all'atto traslativo, 
prescrive pure che «copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, 
a qualsiasi titolo, l'immobile».
Se la lettura di questa norma lascia un'indubbia impressione di imperatività circa la destinazione dei 
documenti all'inquilino, lo Sviluppo economico invece ora osserva: dato che «il testo dell'articolo 
13 esplicita la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto 
obbligo di consegna della dichiarazione di conformità», anche la consegna dei documenti al 
conduttore può essere oggetto di rinuncia mediante un accordo tra le parti del contratto di locazione. 
Insomma, «il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della 
dichiarazione di conformità».
La deroga all'obbligo di consegna può estendersi anche al progetto, che costituisce parte integrante 
della dichiarazione di conformità: in linea generale, la dichiarazione di conformità e il progetto sono 
documenti complementari, in quanto il progetto rappresenta ciò che l'impiantista si propone di 
realizzare, mentre la dichiarazione di conformità attesta, appunto, l'avvenuta realizzazione 
dell'impianto secondo il progetto.

Impianti, garanzia anche tacita 
di Angelo Busani

Percorsi più sicuri per i proprietari di immobili dopo la diffusione delle prime istruzioni del 
ministero dello Sviluppo economico per l'attuazione del decreto 37/08 sugli impianti (si veda «Il 
Sole 24 Ore» di ieri).
La cosa più importante e che il decreto non obbliga nessuno alla messa a norma degli impianti non 
conformi e a procurarsi documenti di cui non si dispone. Il decreto si occupa infatti di 
regolamentare la realizzazione di impianti nuovi o il rifacimento di vecchi impianti e, in particolare, 
di subordinare la pratica di agibilità del fabbricato all'esistenza della certificazione sulla conformità 
degli impianti.
Per quanto riguarda, poi, gli impianti già esistenti, il discorso si incentra sui trasferimenti dei 
fabbricati dotati di quegli impianti. Qui il discorso si sdoppia. Da un lato stanno coloro che hanno 
gli impianti a norma e ne possiedono la documentazione. In questo caso, i proprietari non avranno 
problemi, in quanto potranno rilasciare nel rogito la garanzia di conformità degli impianti e 
trasmettere all'acquirente la relativa documentazione. Va ricordato che la garanzia riguarda la 
conformità dell'impianto alle norme in vigore all'epoca in cui l'impianto fu realizzato e che quindi 



non occorre garantire la conformità dell'impianto alle norme oggi in vigore o comunque a quelle 
vigenti all'epoca in cui l'immobile verrà trasferito.
Sull'altra sponda si trovano invece coloro che non sanno se i loro impianti sono a norma oppure che 
hanno gli impianti a norma, ma non dispongono della relativa documentazione oppure che sono 
perfettamente a conoscenza che i loro impianti non sono a norma. Questa situazione è sicuramente 
la più frequente, non fosse altro perché gli impianti in questione sono un numero sconfinato e 
richiedono la competenza di altrettante figure professionali: a) impianti elettrici; b) di protezione 
contro le scariche atmosferiche; c) per automazione di porte; d) radiotelevisivi e antenne; e) 
elettronici; f) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di ventilazione; g) idrici e 
sanitari; h) gas; i) di sollevamento di persone e cose; l) antincendio.
In questo caso, i proprietari possono scegliere due strade: e se vogliono vendere a un prezzo 
superiore e posizionare così il loro immobile in una fascia di mercato "di pregio", essi dovranno 
sopportare i costi per la messa a norma e, al momento della vendita, garantire gli impianti a norma e 
consegnare all'acquirente la relativa documentazione;
r se invece si accontentano di rimanere in una fascia di mercato di minor pregio, essi dovranno 
prestare attenzione a specificare bene all'acquirente che l'impianto non è norma, che costui si 
addossa tutti i rischi di incolumità che derivano dalla non conformità e tutte le spese di 
adeguamento che occorrerà sostenere qualora si volesse mettere a norma gli impianti.
Questa attenzione va usata fin dai primi passi, e cioè fin dalla stessa proposta di acquisto firmata in 
agenzia (e poi, naturalmente, nel contratto preliminare stipulato dopo l'accettazione della proposta). 
Infatti, una proposta accettata equivale a un contratto concluso: e concludere un contratto nel quale 
non si parla degli impianti significa molto probabilmente, dopo il decreto 37/08, rendere una 
implicita garanzia di loro conformità.
Prima del provvedimento dello Sviluppo economico, il compromesso "silenzioso" sugli impianti 
legittimava una sua interpretazione, nel senso che l'acquirente aveva accettato di acquistare il bene 
contrattato «nello stato in cui esso si trovava» al momento del contratto. Oggi, dopo il decreto 37, 
se è vero che la regola è la prestazione della garanzia e che essa è derogabile, è anche vero che la 
garanzia è esclusa solo se i contraenti concordemente lo convengono: pertanto, il silenzio dovrebbe 
valere come prestazione della garanzia.

Obblighi «soft» per gli affitti 
di Massimo Frontera

Non esistono motivi per un blocco dei nuovi contratti di affitto, e neanche dei rogiti. Nessun 
particolare adempimento viene infatti imposto al proprietario nei confronti del locatario, se non di 
fornire una copia dei documenti tecnici richiesti per i rogiti stipulati da oggi in poi. Documenti che 
possono ridursi drasticamente con le deroghe concesse alle parti. 
A sostenerlo è il ministero dello Sviluppo economico, che ieri, alla vigilia dell'entrata in vigore del 
controverso decreto "impianti" (sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo scorso), ha diffuso un 
"parere" (alle pagine 31-32) siglato dal capo dell'Ufficio legislativo, Raffaello Sestini. 
La vera novità del provvedimento, segnala Sestini, è la «riscoperta» della responsabilità sullo stato 
degli impianti. Responsabilità che può essere garantita dal proprietario venditore nei confronti 
dell'acquirente. Ma si può pattuire diversamente, prevedendo che sia l'acquirente ad assumersela. 
«Ma dovrà essere una scelta consapevole – segnala Sestini - facilmente individuabile anche in caso 
di eventuali incidenti causati dagli impianti». La scelta va perfezionata contestualmente al rogito. 
Ne discendono conseguenze sui documenti da allegare all'atto di compravendita, previsti 
dall'articolo 13 del decreto. Per esempio, se il proprietario vende l'immobile senza garantirne la 
conformità degli impianti, non ci sarà alcuna attestazione da allegare. 
Il ministero precisa, poi, che i trasferimenti immobiliari a «qualsiasi titolo» sono sia quelli onerosi 



che quelli gratuiti (come la donazione). Esclusi, come si diceva, i contratti di affitto. In questo caso 
l'inquilino ha "solo" il diritto di ricevere copia dei documenti indicati nel decreto, in base a quanto 
stabilito fra le parti: dichiarazione di conformità alla legge 46/90 (o, per gli immobili più vecchi, 
una «dichiarazione di rispondenza»); progetto e collaudo dell'impianto, ma «solo ove imposti dalle 
norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica» (o, per gli impianti più vecchi, un 
«elaborato tecnico»); libretto d'uso e manutenzione, ma «solo ove obbligatorio» (nelle residenze è 
obbligatorio solo per l'impianto di riscaldamento autonomo). 
Luce anche sulle sanzioni, e in particolare sul rinvio dell'articolo 15, comma 3, del Dm alle 
«commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli Albi». L'annotazione e la sospensione, 
spiega la nota, «saranno disposte dal conservatore del Registro imprese, mentre per gli Albi 
artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo 
individuato con legge regionale». 
Le precisazioni e i chiarimenti di Via Veneto non convincono Confedilizia, che dopo aver 
prospettato, nei giorni scorsi, scenari problematici, ieri ha confermato le perplessità. E ha rincarato 
la dose, suggerendo ai suoi associati di sospendere, a partire da oggi, la stipula di contratti di 
locazione «fino a nuove istruzioni», anche in relazione «all'applicabilità o meno alla proprietà 
edilizia delle pesanti sanzioni previste». I chiarimenti sul decreto, aggiunge Confedilizia 
«richiedono parecchi approfondimenti e, soprattutto, un puntuale controllo della normativa di 
riferimento». 
«Comprendiamo le preoccupazioni di proprietari e venditori, che ogni novità introdotta in Italia 
produce – dice il Sunia (inquilini) –:comprendiamo assai meno le irresponsabili sfuriate di chi 
propone lo sciopero dei contratti, dopo che per anni ha parlato di bollino blu per gli alloggi». La 
nota è stata invece apprezzata dai notai: il presidente nazionale, Paolo Piccoli, «esprime il suo 
apprezzamento per gli approfondimenti interpretativi del ministero dello Sviluppo economico».

Impianti, riordino al via 
di Angelo Busani e Enrico Marro

Domani entra in vigore il decreto ministeriale 37/08, che riordina la normativa sulla sicurezza degli 
impianti. Con molte novità, prima tra tutte la modifica dei contratti di trasferimento di immobili, dai 
compromessi ai rogiti. Sì perché, come sottolineato a più riprese nei giorni scorsi sul «Sole 24 Ore», 
la garanzia di conformità diventa da domani un elemento imprescindibile del contratto, anche se 
l'acquirente potrà esonerare il venditore dal fornirla.
Gli ultimi chiarimenti sul decreto arriveranno oggi, con un parere ufficiale dell'ufficio legislativo 
del ministero dello Sviluppo economico in risposta a un quesito delle Camere di commercio. Una 
proroga dell'entrata in vigore del provvedimento (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 12 
marzo) è da escludere: lo stesso ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico ha 
chiarito che per fare slittare i termini sarebbe necessario un atto normativo, per il quale non c'è 
tempo.

La posizione di Confedilizia 
Confedilizia, intanto, preme perché il ministero trovi una soluzione al problema della 
documentazione da consegnare agli inquilini, chiedendo in alternativa il rinvio dell'entrata in vigore 
del decreto. Il nodo riguarda la «documentazione amministrativa e tecnica» che dovrebbe, secondo 
il decreto, essere consegnata sia agli acquirenti degli immobili che agli inquilini: una 



documentazione che, secondo Confedilizia, non è in gran parte mai stata rilasciata, o che comunque 
non è in possesso né di venditori né di proprietari locatori, e per la quale nonè prevista alcuna 
documentazione equipollente.

I nuovi contratti 
Fino a oggi, salvo che si trattasse di vendite di fabbricati nuovi, il tema degli impianti non era quasi 
considerato nei contratti oppure era confinato a semplici clausole di stile del tipo: l'immobile è 
venduto come «visto e piaciuto», nello «stato di fatto in cui si trova» e simili.
Nelle vendite di fabbricati nuovi, invece, già da tempo si menzionava la garanzia del venditore di 
conformità degli impianti alla normativa vigente e la consegna dal venditore all'acquirente delle 
relative certificazioni di esecuzione dell'impianto a regola d'arte.
Il decreto 37 da domani obbligherà il venditore a garantire la conformità degli impianti e a 
consegnare all'acquirente la relativa documentazione. Ma non si tratta di un presupposto 
imprescindibile per la vendita. Se l'acquirente accetta di comprare l'immobile con gli impianti non 
conformi, il venditore è esonerato dalla prestazione della garanzia e dalla consegna della 
documentazione che certifica la conformità degli impianti. Quindi, dal decreto 37 non emerge alcun 
obbligo di messa a norma degli impianti che non siano conformi; né il regolamento ministeriale 
impone di vendere solo immobili che siano a norma. Certo che, però, se il venditore garantisce 
impianti a norma, che poi non si rivelino tali, il compratore può pretendere dal venditore il 
risarcimento del danno che l'acquirente subisce per effettuare la messa a norma. Nei casi più gravi 
(si pensi a un fabbricato che sia inagibile), il compratore potrà addirittura pretendere la risoluzione 
del contratto.
Se dunque l'acquirente vuole comprare l'immobile con impianti non a norma può farlo. In tal caso, è 
importante che il venditore, ricorrendo a dichiarazioni che non corrano il rischio di essere 
qualificate come clausole di stile, dia atto nel contratto di esser stato esonerato dal compratore 
dall'obbligo di prestare garanzia, avendo chiarito all'acquirente che: 
• gli impianti non sono conformi alla legge; 
• l'acquirente dovrà sostenere spese se intenderà effettuare l'adeguamento degli impianti; 
• l'utilizzo di un immobile con impianti non a norma potrebbe comportare gravi rischi per 
l'incolumità delle persone che vivono o lavorano nell'immobile in questione e per l'integrità 
dell'immobile stesso e delle cose in esso contenute.
Uno spunto per scrivere le clausole può essere tratto dall'esempio pubblicato qui sotto, che va 
ovviamente adattato al caso concreto.
Se poi si tratta di unità immobiliare che fa parte di un edificio condominiale, un'inevitabile 
attenzione dovrà essere posta anche agli impianti del condominio; e sarà bene che il venditore 
coinvolga per tempo l'amministratore per farsicertificare se gli impianti sono a norma e siano 
programmate spese di adeguamento.

Immobili, la sicurezza degli impianti ingabbia i 
rogiti futuri
di Angelo Busani

Con le risposte fornite dal l'ufficio legislativo dello Sviluppo economico alle domande poste dal 
«Sole 24 Ore» si comprende un po' meglio quale potrà essere l'applicazione concreta immaginata 
dal ministero per il Dm 37/08. Ma, rispetto a quanto operatori e professionisti avevano indicato in 
questi giorni, la questione dell'influenza della regolarità degli impianti sulla contrattazione 
immobiliare compie un passo indietro.
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La prima lettura 
A una prima lettura del provvedimento, infatti, si era temuto che l'obbligo di garanzia prescritto 
dall'articolo 13 del decreto comportasse un blocco quasi totale dei rogiti, in quanto l'esperienza 
quotidiana della contrattazione di fabbricati non nuovi insegna che le vendite si fanno per lo più 
«nello stato di fatto» in cui l'immobile si trova, quindi a prescindere dalla conformità degli impianti 
(che spesso per la verità non sono a norma).
Ma questo scenario era poi stato scongiurato in forza di diverse considerazioni. In particolare:
- l'obbligo di garanzia del decreto 37 altro non sarebbe che quello già previsto dall'articolo 1490 del 
Codice civile, ampiamente derogabile dai contraenti;
- la contrattazione immobiliare (quindi le garanzie che il venditore deve all'acquirente) non può 
essere influenzata da una norma di rango regolamentare, la quale non può prevalere su quanto 
dispone il Codice civile.
Si era quindi giunti alla conclusione che, a parte gli immobili venduti nuovi di fabbrica (ipotesi 
nella quale la conformità degli impianti è requisito scontato), negli altri casi il problema fosse 
consegnato alla contrattazione del caso concreto: il venditore "virtuoso" avrebbe garantito 
l'immobile a norma e avrebbe così potuto cercare di percepire un prezzo corrispondente al maggior 
livello qualitativo del bene venduto; il venditore che si fosse invece accontentato di posizionarsi in 
una fascia di mercato con minori pretese avrebbe potuto cercare un acquirente disposto a comprare 
l'immobile «nell'attuale stato di fatto». Con ribaltamento su quest'ultimo del problema della messa a 
norma.

L'indicazione del ministero 
Nelle risposte che riportiamo qui accanto, l'ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo 
economico svolge invece il seguente ragionamento:
- il decreto 37 richiede che il venditore garantisca la conformità degli impianti alle norme vigenti 
all'epoca in cui essi furono realizzati;
- l'obbligo di garanzia «non è mai derogabile» e «prescinde dal tempo della realizzazione degli 
impianti».
Questa posizione non appare condivisibile. A parte gli argomenti ricordati in precedenza (dei quali 
il ministero non fa cenno) la posizione dello Sviluppo economico comporta che, nella contrattazione 
quotidiana, ogni venditore, dal 27 marzo in poi dovrebbe:
- far analizzare lo stato degli impianti da un tecnico;
- affidarsi alle doti di indagine del tecnico nell'individuare l'epoca di costruzione o di ampliamento o 
di modificazione dell'impianto e nel determinare se lo stato attuale dell'impianto risponda alle 
norme tecniche vigenti all'epoca di tali interventi impiantistici;
- naturalmente farsi carico delle relative spese di indagine tecnica.
In altri termini, secondo l'ufficio legislativo dello Sviluppo economico l'acquirente non può in alcun 
caso esprimere la volontà di comprare il fabbricato a prescindere da tutte queste attività di verifica e 
quindi esimere il venditore dal compierle.

I punti critici 
Un simile approccio appare impercorribile nella pratica contrattuale quotidiana. Inoltre, il ministero 
non sembra considerare che, se l'obbligo di garanzia è «sanzionato» (come spiegano le risposte) con 
un obbligo di risarcimento, non si può pretendere di rendere inderogabile la garanzia quando resta 
rinunciabile l'azione risarcitoria. È infatti implausibile pretendere che il venditore garantisca, 
quando l'acquirente può benissimo rinunciare ad agire in giudizio per il risarcimento.
Se, per orientare il contenuto dei contratti, si sceglie il sistema della nullità (ma ciò comunque non 
potrebbe accadere con un regolamento ministeriale), lo scopo perseguito dal legislatore viene 
senz'altro raggiunto, perché o c'è il contratto con il contenuto voluto dalla legge o non c'è nulla. Ma 
se si segue il sistema dalla garanzia e non quello della nullità, non si può pensare che la garanzia sia 
inderogabile, in quanto la «sanzione» del risarcimento presuppone che l'acquirente si attivi in 



giudizio, situazione che è nella sua completa disponibilità e che è tranquillamente rinunciabile.



Sanzione da 10mila € per chi non certifica gli 
impianti di casa
di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci

Abrogate e sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte le norme base sulla sicurezza degli 
impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione 
(Dpr 447/91), fino a tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il Dpr 
380/01. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma, dal momento che, grazie a una serie di 
proroghe, non sono mai entrate in vigore. A lanciare questa "bomba" è il decreto del ministero dello 
Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo 2008, in forza 
dell'articolo 3 della legge 17/07.

Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati 
dall'installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali 
impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un 
tecnico esterno) non sono troppo differenti dall'unico vecchio.
Le vere novità sono due. La prima è che il cittadino deve consegnare all'azienda del gas, 
dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento 
dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera 
n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). La seconda novità sta nel fatto che per i 
vecchi impianti, in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più 
reperibile, anziché da un installatore la dichiarazione può essere compilata a posteriori da un 
professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di 
competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita 
dell'immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.

Il progetto è necessario per tutti gli impianti, esclusi ascensori e montacarichi (ma solo perché se ne 
occupano altre norme apposite). Ne vengono varati due tipi: uno semplificato, che può essere 
redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un 
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche.
Quello semplificato vede allegato un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto 
da realizzare, eventualmente integrato dalla necessaria documentazione tecnica con le varianti 
introdotte in corso d'opera. Quello complesso è previsto per impianti di un certo rilievo. Per 
esempio quelli elettrici di potenza oltre i 6 Kw, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive 
ramificate (abbastanza comuni nei condomini), quelli con caldaie centralizzate che superano i 50 
Kw di potenza (condomini medio-grandi), gli impianti antincendio che necessitano del Cpi 
(certificato di prevenzione), come i garage oltre i 9 posti auto o i locali che ospitano caldaie 
centralizzate a metano.

I progetti vanno depositati presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune (se non esiste, è 
probabile che lo sostituisca l'Ufficio tecnico).
L'articolo 9 riprende il dettato dell'articolo 115 del Testo unico dell'edilizia: per ottenere il 
certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di 
collaudo degli impianti installati.
Una novità è nel comma 3 dell'articolo 11: c'è un controllo incrociato delle Camere di commercio, 
cui giungono copia dei certificati di conformità, per vedere se l'impresa è iscritta ai registri. Inoltre 
l'articolo 12 impone che nel cartello informativo da apporre all'inizio dei lavori per la costruzione o 
ristrutturazione dell'edificio, l'impresa installatrice riporti i propri dati identificativi e il nome 
dell'eventuale progettista. Pare che il cartello non sia necessario quando si installa semplicemente 
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un impianto e non si ristruttura l'edificio (è il caso, per esempio, della posa in opera di un'antenna 
Tv o satellitare).

Infine le sanzioni. Per uno svarione legislativo non sono abrogate quelle della legge 46/90 
(raddoppiate dalla legge 17/07), ma se ne varano di nuove: da cento a mille euro per mancata 
dichiarazione di conformità, da mille a diecimila «con riferimento all'entità e complessità 
dell'impianto e al grado di pericolosità» per tutte le altre violazioni. Nulli i contratti stipulati da 
imprese non abilitate.
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