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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Non solo l’obbligo ma anche la sanzione per i certificati 

energetici 
 

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 sono istituite, in tutta 

Italia, le sanzioni per l’omessa allegazione, agli immobili in vendita o affitto, dell’A.P.E – Attestato 

di Prestazione Energetica, documento  che definisce la classe dei consumi dei fabbricati, secondo 

le caratteristiche della struttura oltreché degli impianti di riscaldamento/rinfrescamento ed 

energia elettrica.  Le sanzioni sono molto salate, in quanto potranno arrivare sino a 18.000 euro. A 

rafforzare questo obbligo vi è anche il fatto che la multa viene comminata sin dal momento in cui 

si effettua la pubblicità dell’immobile, al proprietario dell’immobile o al costruttore (nel caso di 

immobili in costruzione/ristrutturazione o appena ultimati). Il legislatore ha colto l’occasione, con 

il Decreto, di rinnovare i modelli di certificazione e il metodo di calcolo, modificando quindi la 

divisione in classi, a conferma dell’importanza dell’argomento che ormai è diventato parte 

integrante del glossario immobiliare. Il tutto è già operativo dal 1° ottobre. 

 

Alleghiamo la tabella con le principali novità in vigore dal 1° ottobre, e le sanzioni previste: 

 

Le novità in vigore dal 1° ottobre 2015 sulla certificazione energetica degli edifici 

Il nuovo Attestato di 
Prestazione Energetica 

 Attestato unico per tutta Italia; 

 Metodologia di calcolo uniformata; 

 Dieci classi energetiche (anziché sette) 

 Dalla classe A4 (la migliore) alla classe G (la peggiore) 

Sanzioni pecuniarie,  
per tipologie di soggetto, 

 Certificatore: dovrà pagare una multa da 700 euro a 4.200 euro per un 
certificato compilato scorrettamente; 

 Costruttore o proprietario: sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro se 



 

comminate a chi non si 
adeguerà al nuovo A.P.E.: 
 

non presenta l'Ape per gli edifici nuovi, ristrutturati e se mette in 
vendita o in affitto l'immobile senza Attestato 

 Direttore dei lavori: dovrà pagare una multa da 1.000 euro a 6.000 
euro se non presenterà l’A.P.E. al Comune 

Analisi delle prestazioni 
estive e invernali degli edifici 

L’A.P.E. dovrà tenere conto dei consumi energetici per il 
riscaldamento invernale e per il rinfrescamento estivo dell’edificio. 
Dovrà  anche riportare l'emissione di anidride carbonica in atmosfera 

 

 

Restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione: il 

legislatore chiarisce terminologie e confini di ogni intervento 

 
La sentenza del Consiglio di Stato n° 3505/2015 fa chiarezza su cosa si intende per ristrutturazione 

e restauro e risanamento conservativo. Questo è molto importante alla luce dei risvolti urbanistici 

e fiscali che assume la diversa classificazione degli interventi. Nella motivazione dei giudici si 

chiarisce che si parla di risanamento conservativo quando si svolge un’attività rivolta a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali. ne consentano destinazioni d'uso 

compatibili. Pertanto, rientrano in questo ambito il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 

elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 

dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi o estranei o deteriorati (ad esempio sostituzione 

degli impianti o il consolidamento di solai). Mentre, sempre secondo i giudici, si parla di 

ristrutturazione quando si svolge un’attività consistente nel rinnovo degli elementi costitutivi 

dell'edificio e nell'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile (ad 

esempio la modifica del prospetto o della forometria). Quindi, la differenza tra i due tipi di 

intervento sta nella conservazione formale e funzionale dell'organismo edilizio.  

 

In allegato: La sentenza n° 3505/2015 del Consiglio di Stato 

 

 

Se c’è muffa o umidità in appartamento il condominio è 

tenuto al risarcimento 

 
Novità dal mondo del Condominio. Se la casa evidenzia muffa o difetti da cattiva coibentazione 

paga il Condominio. Lo stabilisce la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2680/2015. Il 

caso preso in esame dai giudici meneghini, infatti,  riguarda un proprietario di appartamento sito 

al quinto piano di uno stabile condominiale che, una volta verificatesi infiltrazioni d’acqua nei muri 

perimetrali e il conseguente affioramento di muffe e umidità, ha portato a giudizio il condominio. 

Eseguiti tutti gli accertamenti da parte dei periti incaricati dal Tribunale, si è stabilito che la causa 

era imputabile alla cattiva coibentazione dell’immobile, presente fin dal momento della vendita, a 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63066921/Newsletter/Newsletter%20TreeRE/Ottobre/Sentenza_CdS_3505-2015.pdf


 

causa di lavori eseguiti non a regola d’arte da parte dell’impresa costruttrice. A fronte 

dell’accertamento tecnico, la Corte ha però stabilito che fosse il condominio a pagare, in prima 

istanza, i danni al proprietario danneggiato, in quanto custode delle parti comuni, lasciando poi a 

quest’ultimo la possibilità di rivalersi sul costruttore in un secondo momento. Il proprietario, dal 

canto suo, si è visto riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali, per le riparazioni e il 

ripristino alla normalità, e anche i danni non patrimoniali, per i problemi di salute insorti a causa 

della muffa e dell’umidità affiorata nell’unità immobiliare. Pertanto, il Tribunale di Milano, con 

questa sentenza, ha voluto affermare che, di fronti a casi analoghi, il condominio è tenuto al 

risarcimento, poiché è il curatore della cosa comune; ma ha altresì affermato la possibilità, da 

parte dello stesso condominio, di rivalersi sull’impresa costruttrice responsabile della consegna 

con difetti da costruzione non a regola d’arte 

 
Dal Palazzo 
La Consulta nazionale dell'Intermediazione ha dato inizio ad un'azione di verifica delle eventuali 

lesioni giuridiche che possano permeare il fenomeno "delle banche nell'intermediazione 

immobiliare". Le delegazioni delle tre associazioni di categoria, FIMAA, FIAIP ed ANAMA, 

capitanate dai rispettivi presidenti nazionali, Tino Taverna, Paolo Righi e Paolo Bellini, hanno dato 

vita a un Tavolo tecnico - giuridico, mettendo a confronto i legali di ogni associazione, per 

analizzare gli aspetti del fenomeno banche nei confronti dell'Antitrust, della Banca d'Italia e delle 

Camere di Commercio. I business model lanciati da Unicredit e da Banca Intesa Sanpaolo, che 

vedono l'inserimento di corner immobiliari all'interno delle filiali bancarie, non trova d'accordo la 

massima assise associativa, in quanto crea confusione all'interno dello sportello bancario rispetto 

ai servizi erogati. Gli sviluppi di questa azione li vedremo a breve, e con l'aiuto degli studi legali di 

grande spessore si sarà in grado di capire qual è la strada di tutela adottata, affinché il Ministero 

dello Sviluppo Economico e il Governo non restino indifferenti al fenomeno. 

 
 

A cura di Paolo Bellini, Strategic Advisor Gabetti 

Property Solutions e Presidente Nazionale 
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