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Nel condominio in cui abito l’ascensore, installato negli anni 90, non è
mai stato collaudato. Chi avrebbe dovuto vigilare sull’iter del rilascio
del certiﬁcato di collaudo?
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30 aprile 1999 (modiﬁcato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2017) stabilisce chiaramente

all’articolo 19, comma 3, che:
gli impianti (fra cui, per quello che qui interessa, gli ascensori in
servizio permanente negli ediﬁci e nelle costruzioni destinati al
trasporto di persone oppure di persone e cose) che alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, cioè alla data del 25 giugno 1999, sono
sprovvisti della certiﬁcazione CE di conformità ovvero della licenza di
esercizio, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre
2002, il proprietario o il suo legale rappresentante (che è
l’amministratore di condominio nel caso in cui l’ascensore sia ubicato in un
ediﬁcio condominiale e sia un bene di proprietà condominiale) trasmettono
al competente uﬃcio comunale l’esito positivo del collaudo eﬀettuato, ai
sensi delle norme vigenti ﬁno alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dai soggetti indicati nello stesso articolo.
Siccome l’ascensore di cui si tratta nel quesito da lei posto risulta essere
installato da prima del 25 giugno 1999 e siccome, salvo prova contraria, si tratta di
un bene di proprietà condominiale, allora ad esso si applica sicuramente la norma
appena citata per cui toccava all’amministratore in carica all’epoca provvedere,
in quanto legale rappresentante del condominio, a far eseguire il collaudo entro il
30 settembre 2002 (all’amministratore condominiale, poi, toccano tutta un’altra
serie di incombenze relative all’ascensore puntualmente descritte dal decreto 162
del 1999 fra le quali quelle relative alle veriﬁche dell’impianto, all’aﬃdamento
della manutenzione, alla conservazione del libretto matricolare eccetera).
Tutti gli amministratori che si sono susseguiti nel tempo (da allora ad oggi)
avrebbero anch’essi dovuto provvedere, appena entrati in carica e ricevute le
consegne dal loro predecessore, ad informare tempestivamente l’assemblea della
delicata questione per farsi autorizzare a far eseguire il collaudo oppure per
adottare decisioni alternative (in mancanza di esito positivo del collaudo, infatti,
l’ascensore non può essere tenuto in servizio).
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