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La normativa antincendio nel condominio (D. Lgs. 
n. 23/2019 che integra D. Min. n. 246 del 16/05/1987) 
A distanza di oltre 30 anni dalla normativa espressa dal Decreto 
Ministeriale n. 246, norma piuttosto datata, si è reso necessario 
adeguare le disposizioni di legge per la sicurezza antincendio alle 
nuove tecnologie sviluppatesi fino ai giorni nostri. 

Per questo motivo, a partire dal 6 maggio 2019, è entrata in vigore la 
nuova Regola Tecnica Verticale (di seguito RTV) con il Decreto 25 
gennaio 2019, recante: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del 
decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza 
antincendi per gli edifici di civile abitazione”. 

Di seguito vediamo quali sono le normative antincendio obbligatorie 
che i condomini e gli edifici di civile abitazione devono adottare nel 
2021: 

Termini di Applicazione 
• Maggio 2019:  

✓ La normativa si applica solo ed esclusivamente per i condomini 
e per gli edifici di nuova costruzione (esteso poi fino al Maggio 
2021). 

• Maggio 2020:  

✓ La normativa si applica per tutte le disposizioni in generale 
previste dalla nuova RTV (adozione delle disposizioni 
antincendio e fuga in caso di propagazione delle fiamme). 

• Maggio 2021:  

✓ La normativa si applica solo per l’installazione di sistemi di 
segnalazione di allarme antincendio manuale o vocale, dove 
previsti e per la realizzazione dei cappotti termici antincendio. 

• Giugno 2022: 

✓ Nell 'ambito del la gestione condominiale i l t i tolare del 
trattamento è il condominio nel suo complesso, inteso come 
somma dei singoli condomini. Questo perché il condominio non 
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è un soggetto con personalità giuridica, per cui la contitolarità 
va a tutti i condomini (l'assemblea condominiale). 

Regole di applicazione 
La normativa antincendio 2022 stabilisce misure differenziate per grado 
in base all’altezza degli edifici. Quelli più alti avranno misure più severe 
rispetto agli edifici più bassi, secondo ecco i seguenti dettagli: 
• per gli edifici con altezza compresa tra 12 e 24 metri sono da 

individuare i comportamenti corretti sia in caso di emergenza che di 
prevenzione quotidiana. La normativa deve essere resa nota ai 
condomini mediante avvisi in bacheca (nelle parti dove sono ben 
visibili) o comunicazioni via email (Livello di Prestazione, di seguito 
LP 0); 

• per gli edifici da 24 fino a 54 metri è obbligatoria la pianificazione 
della fuga in caso di emergenza, da affiggere in bacheca e 
comunicare ai condomini. Inoltre, è obbligatoria la valutazione del 
rischio di incendio da parte di ditte specializzate, da aggiornare in 
caso di modifiche strutturali all’edificio come lavori di isolamento 
termico e acustico delle facciate (LP 1); 

• per gli edifici tra i 54 e gli 80 metri - oltre agli adempimenti del 
livello precedente – è obbligatorio installare impianti di segnalazione 
manuale e di allarme incendio di tipo ottico e acustico (LP 2); 

• per gli edifici che superano gli 80 metri sono obbligatorie tutte le 
misure previste per gli altri edifici in aggiunta ad altri adempimenti 
gestionali in caso di emergenza (LP 3). 

SCIA VVF  
Se il condominio rientra nell’elenco delle attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendio (come previsto dal DPR n. 151 del 01/08/2011), 
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sarà obbligatorio presentare anche la SCIA (chiamata anche SCIA VVF 
per distinguerla dalla SCIA in edilizia). 

I condomini e gli edifici ad uso civile che sono tenuti a presentare la 
SCIA VVF al Comando competente sono unicamente quelli che: 

• Hanno un’altezza antincendio superiore a 24 metri; 
• Hanno installato un gruppo elettrogeno con potenza complessiva 

pari o superiore a 500 kW; 
• Presentano un’autorimessa, box condominiale o un parcheggio 

multipiano con superficie coperta superiore a 300 m. 

RUOLO DELL’AMMINISTRATORE 
L’amministratore di condominio ha delle responsabilità ben precise. 
Dovrà provvedere a rispettare, e a far rispettare, le normative in vigore. 

I suoi principali doveri in merito alla sicurezza antincendio sono i 
seguenti: 

• Controllare le date di scadenza e la funzionalità dei dispositivi di 
sicurezza installati in condominio, come gli estintori; e, 
periodicamente, farli sostituire; 

• Presentare in sede d’assemblea le eventuali necessità di 
ristrutturare e adeguare l’edificio per adeguarlo alle normative 
antincendio; 

• Sanzionare o denunciare chi si oppone a tali adeguamenti ritenuti 
necessari, o rende difficile l’applicazione delle normative. 

SANZIONI PREVISTE 

Nel caso in cui l’amministratore di condominio non si preoccupasse di 
adempiere ai suoi doveri, potrebbe andare incontro a sanzioni 
amministrative e penali. 
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Sanzioni Amministrative, egli potrebbe dover affrontare due tipologie 
di responsabilità: 

• I condomini richiedono la sua revoca dal ruolo di amministratore e 
un risarcimento in denaro per eventuali danni subiti a causa dello 
scoppio di un incendio; 

• Stesse accuse e stessi rischi, in tal caso però verrebbero mosse 
da persone esterne che non risiedono all’interno del condominio 
(ad esempio ospiti o parenti in visita). 

Sanzioni Penali 

L’amministratore però, potrebbe anche essere accusato penalmente, in 
caso di: 

• Negligenza,  
• Imprudenza 

• Mancanza di misure di sicurezza.  

Nel caso in cui all’interno del condominio scoppiasse un incendio di 
forte intensità, e la responsabilità fosse attribuita a delle mancanze 
dell’amministratore, egli potrebbe andare incontro ad un’ordinanza 
d’arresto da 1 a 5 anni. Come possiamo appurare all’Art. 449 del 
Codice Penale, che sanziona chiunque cagioni un incendio per colpa. 

Per arrivare a questo però, è necessario constatare, oltre ogni 
ragionevole dubbio, che: 

• Si sia verificato un incendio di proporzioni significative; 
• L’incendio abbia causato un effettivo danno o pericolo per le 

persone; 
• Il ruolo dell’amministratore sia stato determinante nell’incidente 

avvenuto. 
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L’amministratore di condominio non potrà essere punito penalmente se 
non si può dimostrare che la sua negligenza o noncuranza sia stata 
determinante nell’evento accaduto.  

Novità 2022 
Le novità della normativa antincendio per il 2022 sono molteplici. 
Questo l’elenco degli obiettivi perseguiti: 

• limitare la probabilità di propagazione degli incendi che hanno 
origine nelle abitazioni private; 

• evitare la propagazione delle fiamme da una facciata alle altre 
quando l’incendio proviene dall’esterno; 

• scongiurare la caduta di parti di facciata che possono danneggiare 
cose e persone. 

Altra novità è che gli interventi antincendio si applicano sia agli edifici 
di civile abitazione di nuova realizzazione sia a quelli esistenti. Questi 
ultimi, però, devono aver subito interventi progettuali successivi alla 
data di entrata in vigore del Decreto.  

Ne è un esempio la realizzazione/rifacimento delle facciate per almeno 
il 50% della superficie complessiva delle facciate.  
Come già descritto precedentemente, il termine ultimo per eseguire gli 
adeguamenti previsti dalla nuova normativa antincendio in condominio 
è il 30 giugno 2022. Entro questa data gli amministratori di condominio 
devono realizzare le misure preventive previste, purché l’altezza 
dell’edificio superi i 12 metri. 

Termini e adempimenti sono elencati nel Decreto del ministero 
dell’Interno del 25 gennaio 2019, la cui entrata in vigore è stata 
prorogata diverse volte per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

A causa dello stato di emergenza, infatti, la nuova normativa 
antincendio è slittata dapprima dal 6 maggio 2020 al 7 ottobre 2021 e 
infine al 30 giugno 2022. 
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Questo è il termine definitivo per porre in essere le misure di 
prevenzione e intervento in caso di danni causati da incendi e garantire 
la sicurezza dei condomini nelle parti comuni. 

OBBLIGO ESTINTORI? 

Secondo la normativa antincendio in vigore in condominio gli estintori 
sono obbligatori (e non facoltativi, si badi bene) nelle parti comuni in 
alcuni casi specifici. 

Vuol dire che l’obbligo di estintori non vale per tutte le tipologie di 
condomino ma soltanto per quelli: 
• la cui altezza supera i 24 metri; 
• che dispongono di autorimesse, centrali termiche o depositi GPL. 

Gli estintori in condominio, ove obbligatori, devono essere installati nei 
punti con maggiori criticità, facilmente raggiungibili in caso di incendio 
e in numero adeguato alle dimensioni dell’edificio. 

Se posti negli spazi interni, gli estintori vanno posizionati nei corridoi e 
nelle scale di servizio, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza. 
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