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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri per la valutazione delle competenze delle
persone che richiedono la certificazione nell’attività di amministratore condominiale e
immobiliare sulla base dei requisiti indicati nella norma UNI 10801:1998.

2. RIFERIMENTI
2.1. Riferimenti normativi di settore
- UNI 10801:1998 “Amministratore condominiale e immobiliare. Funzioni e requisiti
dell’amministratore”
- Legge 220/2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”
- Legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

2.2. Riferimenti generali
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella
certificazione del Personale”.
- IAF GD 24:2004 “IAF Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003”.
- Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione del Personale.

3. DEFINIZIONI
Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:
Candidato: persona che svolge l’attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di
certificazione medesimo.
Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a specifiche prefissate
che possono essere norme nazionali o internazionali, capitolati concordati con il cliente, o altri
documenti identificati.
Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di
certificazione di conformità che consente di dichiarare che determinate persone operano con
adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.
Organismo di Valutazione (OdV): Organismo che, indipendente da qualsiasi interesse
predominante, è qualificato da ICMQ a preparare e gestire gli esami di certificazione.
Valutazione: azione mediante la quale ICMQ accerta la competenza del candidato e controlla
l’operato della persona certificata al fine di giudicare la sua conformità alle norme e regolamenti
di riferimento.
Esaminatore: persona incaricata dall’OdV, in possesso di pertinenti qualifiche personali e
tecniche, competente a condurre gli esami e ad assegnare i relativi punteggi.
Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione e
definito nelle Condizioni Generali di Contratto.
Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti gli esami, sia scritti che orali.
Prova scritta: test scritto con domande a risposta multipla.
Prova orale: colloquio tra candidato ed esaminatore che valuta le conoscenze specifiche e le
nozioni teoriche del candidato definite dal presente regolamento.
Domande di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che dà origine a tre
potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti due sono errate o incomplete.
Si utilizzano inoltre i seguenti acronimi:
RAQ = Responsabile Assicurazione Qualità
RSC = Responsabile Schema di Certificazione
OdV = Organismo di Valutazione
CdC = Comitato di Certificazione
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CdS = Comitato di Schema
CSI = Comitato di Salvaguardia dell’imparzialità

4. MODALITA’ OPERATIVE
4.1. Requisiti di accesso all’esame
L’accesso all’esame è consentito ai candidati che documentano i requisiti riportati nei
successivi punti, con la prescrizione che, per poter svolgere il proprio incarico, l’amministratore
di condominio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 220/2012 all’art. 25
(modifiche art. 71-bis codice civile).
4.1.1.

Istruzione

Il requisito minimo è il possesso del diploma di scuola media superiore. Sono accettati tutti i
titoli, corsi e diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge. In alternativa, il candidato deve dimostrare la continuità dell’attività di amministratore
per almeno 10 anni alla data di richiesta della certificazione.
4.1.2.

Formazione specifica

Il candidato deve documentare la partecipazione ad un corso di formazione nell’ambito
dell’amministrazione condominiale ed immobiliare della durata minima di 8 ore. In alternativa, il
candidato deve dimostrare la continuità della professione di amministratore per almeno 10 anni.
4.1.3.

Esperienza di lavoro specifica

Il candidato deve aver esercitato in maniera continuativa la professione di amministratore
condominiale e immobiliare di almeno 10 edifici le cui unità immobiliari siano maggiori di quanto
indicato dall'art. 1129 del C.C.

4.2. Richiesta di certificazione
Il candidato che intende sostenere l’esame per ottenere la certificazione deve presentare a
ICMQ la Richiesta di certificazione (PS MOD 01 ACI), debitamente firmata, allegando tutti i
documenti richiesti.
Al ricevimento della richiesta, ICMQ ne verifica e registra i dati ed effettua la verifica
documentale dei requisiti sopra indicati, in particolare: istruzione, formazione specifica,
esperienza lavorativa generale e specifica.
Nel caso di valutazione documentale negativa viene richiesta al candidato l’integrazione della
documentazione fornita per dare evidenza della soddisfazione dei requisiti e/o colmare le
lacune indicate da ICMQ. A seguito dell'invio della documentazione integrativa, ICMQ
procederà a nuova valutazione e comunicherà al candidato l’ammissione o meno all’esame di
certificazione.

4.3. Svolgimento degli esami
L'esame è costituito dalle seguenti prove:
•

Prova scritta con domande a risposta multipla

•

Prova orale

Entrambe le prove vertono sulla verifica delle competenze professionali e sulla capacità
all’esercizio della professione.
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Ogni candidato è tenuto a presentare all’esame un fascicolo immobiliare sottoscritto da sé
medesimo e relativo ad un condominio amministrato da sé medesimo. Tale documento sarà
oggetto di valutazione di conformità ai requisiti dell’appendice A della norma UNI 10801:1998.
Gli esami si svolgono presso un Organismo di Valutazione ed un centro d’esame comunicato
all’atto dell’accettazione della richiesta di certificazione.
Le domande della prova scritta sono scelte dal RSC o dall’esaminatore da un elenco che viene
aggiornato annualmente modificando parte delle domande e delle risposte multiple.
Nel corso della prova scritta il candidato può consultare la normativa tecnica di riferimento in
versione ufficiale. Lo scambio di informazioni con gli altri candidati è causa di interruzione
dell’esame.
L’esame di certificazione verte sulle seguenti conoscenze:
AREA DI CONOSCENZA
1. IL CODICE CIVILE

ARGOMENTI
Le norme in tema di Comunione.
Le norme in tema di Condominio
Le disposizioni di attuazione del C.C. Norme derogabili – Norme
inderogabili. Gradi della Magistratura

DIRITTO DI PROPRIETA’

Diritti reali di proprietà – Modi di acquisto
Compravendita – Successione – Donazione – Usucapione
La personalità fisica – La personalità giuridica
L’usufrutto – Il diritto di abitazione
Il diritto di superficie
Le servitù prediali – Contenuto – Utilità – Costituzione Servitù
coattive – volontarie – Modi di estinzione – Azioni a difesa delle
servitù
Distanze legali nelle costruzioni
Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

2. LA CONTITOLARITA’ DEI BENI
IMMOBILI

La proprietà individuale
La comunione indivisa – concetti
L’edificio in condominio – insorgenza – costituzione
Il condominio atipico
Il supercondominio o macrocondominio – Scioglimento del
condominio. Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

3. LE PARTI COMUNI NEL
CONDOMINIO

Le parti comuni nel condominio – Regime di governo delle parti
comuni
Le parti comuni necessarie
L’uso e il godimento delle parti comuni
Le innovazioni
Le modificazioni
Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

4. L’AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE

La nomina assembleare – modalità
La nomina giudiziale
La revoca da parte del giudice
La revoca da parte dell’assemblea
Le attribuzioni legali – Attribuzioni dall’assemblea
Le attribuzioni dal regolamento
Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
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. L’AMMINISTRATORE
PROFESSIONISTA

L’Amministratore nominato – Ricevimento delle documentazioni
L’Amministratore cessato – Consegna dei documenti – Diritti
economici
I documenti che l’Amministratore deve consegnare – Durata –
Pluralità di amministratori nello stesso condominio L’amministratore
con personalità giuridica – Società di capitali
La certificazione dell’amministratore secondo la Norma UNI 10801
Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

5. L’ASSEMBLEA

Il potere di convocazione
I soggetti da convocare
La conoscenza degli aventi titolo (partecipanti) al condominio
L’avviso di convocazione – contenuti – modi di convocazione Il
verbale – forma – tempi – pubblicità per i condomini
Il Presidente: compiti, requisiti e responsabilità Il Segretario: compiti,
requisiti e responsabilità Le maggioranze costitutive e quelle
deliberative La delega – poteri – limiti
I poteri dell’Assemblea–limiti
I poteri della comunione indivisa in assemblea
Condominio parziale – Limiti
Le delibere nulle e quelle annullabili
La impugnativa delle delibere

6. IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
E LE TABELLE MILLESIMALI

Il regolamento contrattuale – opponibilità ai terzi
Il regolamento assembleare – formazione
Le tabelle di proprietà e quelle secondo l’uso
La tabella millesimale – formazione e revisione
La modifica dei criteri di riparto adottati dall’Amministratore e/o
dall’Assemblea
La modifica per fatto concludente Verifica dei millesimi di proprietà
Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

7. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

La contabilità condominiale – caratteristiche
Il Rendiconto – aspetti redazionali – significato giuridico
Il Riparto – aspetti redazionali – significato giuridico
Il Conto Corrente condominiale specifico
Il Conto Corrente unico dell’Amministratore
I documenti contabili
Tenuta del Conto “per cassa” – “per competenza” Diritti di controllo
dei partecipanti
Quorum deliberativi in tema di contabilità ordinaria Gestione spese
straordinarie–Diritti dell’Assemblea Rendiconto e ripartizione per
spese straordinarie Quorum deliberativi in tema di contabilità
straordinaria

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE

L’obbligo di versare i contributi
Sulla rinuncia ai diritti sulle cose comuni
Le spese nell’interesse comune
La ripartizione delle spese secondo l’uso potenziale
La ripartizione nel condominio parziale
Le spese per la manutenzione del lastrico solare di uso comune
Le spese per la manutenzione e la ricostruzione delle scale e
ascensore
Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
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Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti
Eventuale ricostruzione soletta interpiano tra due appartamenti
Gestione dei contenziosi
8. IL FALLIMENTO

Effetti della sentenza di fallimento di un condomino
Crediti chirografari

9. PROFILI FISCALI
NELL’AMMINISTRAZI ONE

Il condominio sostituto d’imposta
Le certificazioni e le dichiarazioni del sostituto di imposta
La comunicazione degli elenchi dei fornitori La parcella
dell’Amministratore – contenuti La ritenuta d’acconto – a chi spetta
I registri: registro di contabilità, registro dell’anagrafe condominiale,
registro dei verbali di assemblea e registro di nomina e revoca
dell’amministratore

10. IL CONTRATTO IN TEMA DI
IMMOBILI

Nozioni generali – le trattative
L’accordo delle parti
Le clausole penali, le clausole vessatorie e la tutela del
consumatore
La nullità e l’annullabilità
La risoluzione per inadempimento
La proprietà immobiliare – acquisto - vendita
Il preliminare – la promessa di compravendita Registrazione –
Trascrizione – Effetti Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti
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11. L’APPALTO

Il contratto d’appalto
Il contratto d’opera
Il rapporto di lavoro subordinato
Metodi dei compensi all’Appaltatore:-“a misura” -“a forfait” -“in
economia”
Contabilità dei lavori
Varianti al progetto e ai compensi
Il Capitolato d’Oneri – L’Elenco prezzi
I Capitolati Generali Gli Allegati essenziali Il progetto preliminare Il
progetto esecutivo
Il preventivo particolareggiato
Il Progettista e il Direttore dei Lavori–Ruoli rispettivi
La sicurezza nella normativa vigente:- le “direttive cantieri mobili” –
Obblighi del Committente - le responsabilità dell’Amministratore - le
responsabilità dell’Appaltatore
Le delibere di approvazione dei lavori di manutenzione: - lavori di
ordinaria manutenzione - lavori urgenti – natura – limiti – obblighi
dell’Amministratore - lavori di straordinaria manutenzione - la
prudenza dell’Amministratore
S.A.L. – pagamenti e modalità
Le cautele nella indagine di mercato - Raccolta dei preventivi Conflitto di interessi
Le cautele nelle variazioni in corso d’opera
Il controllo della attività dell’appaltatore Il collaudo e la consegna
dell’opera L’inadempimento del committente L’inadempimento
dell’appaltatore
La garanzia ordinaria biennale
La garanzia decennale
La responsabilità del committente, dell’appaltatore e degli ausiliari
anche nei confronti dei terzi
Giurisprudenza e dottrina sugli argomenti

12. CONTRATTI

Il contratto di lavoro subordinato Oneri previdenziali e assicurativi
Il rapporto di portierato o dipendente addetto a mansioni diverse
Contratti di servizi condominiali

13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La “clausola compromissoria” quale metodo alternativo per la
soluzione dei conflitti – Conciliazione
Arbitro Unico - Arbitrato rituale e irrituale – Formazione del collegio
arbitrale - Poteri dell’Amministratore – Limiti

14. DISCIPLINA EDILIZIA CLASSIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI

Manutenzione ordinaria – Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione – Nuove costruzioni Mutamento di destinazione
d’uso Disciplina dei sottotetti
Disciplina dei parcheggi

PROCEDURE EDILIZIE ATTI
AUTORIZZATIVI

Licenza a costruire
Concessione Edilizia Denunzia inizio attività (DIA) Abitabilità e
agibilità delle parti comuni
Sanatoria degli interventi abusivi
SCIA - CIL
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15. IMPIANTI TERMICI

Il funzionamento degli impianti termici comuni
Trasformazione dell’impianto centrale condominiale
Gli impianti unifamiliari
Le canne fumarie – caratteristiche tecniche di legge
Il Terzo Responsabile
I contratti di gestione e di manutenzione

IMPIANTI DI ASCENSORE

Tipi di elevatori
Gli obblighi dell’Amministratore
Le normative sulla sicurezza degli impianti
Gli organismi certificati e notificati
Le Imprese incaricate della manutenzione 6. L’assicurazione

PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Le tipologie degli edifici e le prescrizioni di legge
I nulla osta VV.FF.
Il certificato di Prevenzione Incendi: DPR 151/2011 e s.m.i. I collaudi
ISPESL

16. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Gli schemi di certificazione LEED e ITACA
Conoscenza delle misure idonee al risparmio energetico e idrico
Legislazione di settore, inclusi gli aspetti legati agli incentivi fiscali

17. L’ASSICURAZIONE

Polizza globale fabbricati: ricerca del guasto, garanzie e condizioni
particolari
I rischi assicurabili
La responsabilità civile verso terzi
Le clausole vessatorie
La prescrizione del risarcimento

18. LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il contratto di locazione nella disciplina del codice civile
La necessità della forma scritta
Il comodato, le foresterie ed i contratti non soggetti alla legislazione
speciale
Le obbligazioni del locatore e del conduttore
La legge N. 431/98 sulle nuove locazioni abitative
Il regime transitorio delle locazioni stipulate prima del 31 dicembre
1998. Il cosiddetto “secondo canale” Le locazioni a studenti
universitari Locazioni turistiche – locazioni transitorie La disdetta
L’aggiornamento ISTAT

IMMOBILI AD USO DIVERSO

La libera determinazione del canone iniziale
La durata dei contratti
Il diniego di rinnovo e la disdetta
L’aggiornamento ISTAT Il diritto di prelazione
L’indennità per la perdita dell’avviamento

19. LA COMPRAVENDITA E LA
MEDIAZIONE IMMOBILIARE

La forma dell’atto di compravendita
Il compromesso – La promessa – Il preliminare
La registrazione
La trascrizione
L’oggetto della compravendita
Le garanzie del venditore, le decadenze e le prescrizioni
La mediazione: diritti e doveri del mediatore
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Gli obblighi del mediatore
20. CATASTO

Norme generali sul Catasto Fabbricati
Elaborato Planimetrico
Planimetrie del C.F. (Catasto Fabbricati)
Il compenso dell’Amministratore Rapporti con i colleghi

21. DEONTOLOGIA

Comportamenti Etica professionale Codice deontologico
Codice di condotta
Codice del consumo
22. LE NORME PER LA SICUREZZA DEL
LAVORATORE

Le comunicazioni in esito agli infortuni sul lavoro
La Legge 81/08 e la sicurezza del lavoratore
Il responsabile per la sicurezza
Gli adempimenti obbligatori all’inizio dei lavori
Gli oneri del committente durante la esecuzione dei lavori
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed in fase di
esecuzione (CDP/CSE)
Documentazione da tenere in cantiere in caso di verifica da parte
dell’autorità di vigilanza e controllo

23. LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI
SETTORE

D. Lgs. 231/01 e responsabilità dell’amministratore
D.Lgs. 196/03 Decreto sulla Privacy: obblighi e responsabilità
nell’amministrazione di condomini
NORMA UNI 10801:1998: funzioni e requisiti dell’amministratore di
condomini
Legge 220/2012: modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici
Legge 4/2013: disposizioni in materia di professioni non organizzate

4.4. Valutazione dell’esame
La valutazione dell’esame viene effettuata assegnando un punteggio.
Prova scritta: vengono assegnati 2 punti per ogni risposta corretta (zero punti per le risposte
errate o non compilate). Il punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale è di 30 punti.
Il tempo dedicato alla prova scritta è di massimo 60 minuti
Prova orale: il candidato discute con l’esaminatore l’attività svolta nella prova scritta e
approfondisce temi legati all’attività professionale e alle aree di conoscenza definite dal
presente regolamento. Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è di 30 punti.
Nel corso della prova, l’esaminatore analizza il fascicolo immobiliare del candidato facendone
oggetto di valutazione.
Il tempo dedicato alla prova orale è di circa 30 minuti.
Tipo di esame

durata

punteggio per il superamento di ogni
singola prova

Scritto (25 domande)

60 min.

da 30 a 50

Orale

30 min.

Fascicolo immobiliare

da 6 a 10

Aree di conoscenza

da 24 a 40

punteggio minimo per il
superamento dell’esame

60

L’esame viene considerato superato se la somma dei punteggi della prova scritta e di quella
orale raggiunge almeno i 60 punti
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4.5. Ripetizione dell’esame
Nel caso il candidato venga respinto può ripetere l’esame facendo nuova iscrizione e versando
nuovamente la quota prevista per la presentazione della domanda ed effettuazione dell’esame.

5. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE
Ogni persona certificata viene iscritta nel “Registro delle persone certificate”, pubblicato sul sito
www.icmq.org. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione,
revoca) nonché i dati della persona certificata.

6. MANTENIMENTO
Ogni anno le persone certificate devono inoltrare a ICMQ la seguente documentazione:


dichiarazione di avere in gestione almeno 1 condominio;



dichiarazione di non aver subito reclami da parte di clienti sul corretto svolgimento
dell’incarico;



documentazione che attesti l’aggiornamento formativo professionale pari ad un totale di
almeno 8 ore all’anno. L’aggiornamento dovrà riguardare temi legati alla legislazione e
normativa tecnica applicabile in accordo a quanto richiesto dalla norma UNI 10801.

Al termine degli accertamenti ICMQ rilascia una dichiarazione di sussistenza della competenza
che costituisce parte integrante del certificato.
Il mancato invio della documentazione richiesta può comportare l’attivazione, da parte di ICMQ,
delle procedure di sospensione e revoca come previsto dalle condizioni generali di contratto.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO
La certificazione ha una durata di tre anni.
Al termine del triennio, ICMQ esamina la conformità dei requisiti previsti per il mantenimento e
richiede inoltre:


una dichiarazione di corretta gestione del fascicolo immobiliare in conformità
all’appendice A della norma UNI 10801.

Verificata la completezza della documentazione, ICMQ delibera il rinnovo.
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