
 

 

Installazione e Impianti 

 

LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 

Numerosi cittadini/clienti, soprattutto le famiglie, stanno disdettando alle nostre imprese lavori ed interventi 

di manutenzione da tempo programmati per timore di contagi. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime 

e pienamente comprensibili, ma agli stessi si deve far presente a cosa si può incorrere qualora un impianto, 

la cui sicurezza non è stata garantita dagli interventi di manutenzione programmati, sia malfunzionante e 

provochi danni a persone o cose. 

Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all’installatore (impianti nuovi) ed al 

manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione 

sull’impianto termico, mentre spetta al proprietario dell’impianto (in pratica chi lo utilizza sia esso il 

proprietario dell’appartamento nel quale l’impianto è installato o un semplice affittuario) mantenerlo sicuro 

ed efficiente. Il comma 2 dell’art. 8 del DM 37/08 specifica chiaramente infatti che “Il proprietario 

dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla 

normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte 

dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.  Resta ferma la 

responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti 

tecniche da loro installate o gestite”. 

Sono pertanto chiare ed inequivocabili i compiti e le responsabilità del “proprietario dell’impianto” che, 

qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall’impresa installatrice, si 

assume l’onere di risponderne, in sede civile ed eventualmente anche in sede penale. 

A tal fine, in caso di disdetta da parte del proprietario dell’impianto di un intervento di manutenzione vanno 

fatte presente allo stesso le responsabilità cui incorre. Portiamo ad esempio la sentenza della Corte di 

Cassazione n. 4451 del 3 Febbraio 2016 in cui la Corte ha respinto il ricorso di una proprietaria di un immobile 

concesso in locazione confermandole la condanna per i reati previsti dagli artt. 589 (omicidio colposo - 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se 

il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 

reclusione da due a sette anni)” e 590 (Lesioni personali colpose – “Chiunque cagiona ad altri per colpa una 

lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”.) del codice penale. 

La proprietaria, nonostante le sollecitazioni dell'amministratore e le norme tecniche in materia di sicurezza 

e di manutenzione degli impianti domestici, non aveva infatti fatto riparare lo scaldabagno malfunzionante, 

cagionando la morte del proprio inquilino e l’intossicazione degli altri condomini. 

Per sollevarsi da ogni responsabilità, però, l’impresa deve comunque poter dimostrare l’evidenza del diniego 

o del rifiuto, da parte del cliente, di far effettuare l’intervento di manutenzione. Pertanto ogni tipo di 

comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l’intervento va conservata. 

Tale accorgimento assume ancor più importanza quando si parla di garantire, come nel DPCM emanato dal 

Presidente del Consiglio, i cosiddetti “servizi pubblici essenziali”. Nel nostro caso nel comma a) dell’art. 2 

della L. 146/90 si specifica chiaramente che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi 



“l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la 

gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”. 

Pertanto è innegabile che gli impiantisti, nel gestire o manutenere un impianto ai fini della sicurezza e della 

funzionalità dello stesso, svolgano un servizio pubblico essenziale; addirittura, quando firmano una 

dichiarazione di conformità sottoscrivono un atto pubblico come un qualsiasi pubblico ufficiale. 

Il fatto di trovarsi interdetto l’accesso ad un impianto per il quale era stata programmata una manutenzione 

per verificarne la sicurezza potrebbe configurarsi per il cittadino/cliente, forzando ma neanche tanto 

l’interpretazione della norma, come interruzione di pubblico servizio. 

Nel malaugurato caso di danni a persone e cose provocate dal malfunzionamento di un impianto causato dal 

mancato intervento manutentivo, al di là delle responsabilità del proprietario e del contenzioso che ne 

deriverebbe per la quasi certa decadenza della copertura assicurativa,  va in qualche modo chiarito a quali 

conseguenze potrebbe andare incontro quella impresa che, per cause non certo ad essa imputabili, non ha 

potuto svolgere quel pubblico servizio richiamato dal già citato comma a) dell’art. 2 della L. 146/90. 

Una “scappatoia” potrebbe essere quanto previsto dagli artt. 1218 (Responsabilità del debitore) e 1256 

(Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) del Codice Civile in relazione alla sopravvenuta 

impossibilità della prestazione, impossibilità di cui però deve essere provata la non imputabilità della causa 

all’impresa stessa. 

 


