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NUOVE NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

A partire dal 25.05.2018 è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il Regolamento Ge-
nerale sulla Protezione dei Dati (conosciuto come GDPR = Global Data Protection Re-

gulation), regolamento n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27.04.2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L119 del 
04.05.2016. 

Il nuovo Regolamento si occupa della protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogando la 
precedente Direttiva n. 95/46/CE ed imponendo il progressivo adeguamento delle legisla-
zioni nazionali al contenuto del nuovo Regolamento che, sebbene non introduca partico-
lari sconvolgimenti nella materia per chi già ne aveva dimestichezza, merita di es-
sere considerato con attenzione perché pone alcune nuove questioni ed esamina 
alcuni aspetti trattati dalla precedente legislazione con un approccio differente.  

Per quanto riguarda l’Italia, la precedente normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 
(Testo Unico in materia di protezione dei dati personali) rimane in vigore per le parti che 
sono compatibili col nuovo GDPR: ciò diventa di complessa valutazione, stante l’enorme 
campo applicativo di questa disciplina e le differenze, a volte molto sottili, fra i due testi di 
Legge.  Emerge da subito, come il D.Lgs. n. 196/2003 abbia perso la sua centralità come 
normativa di riferimento, e sia stato soppiantato dalle nuove disposizioni contenute nel 
GDPR. 

Il precedente Parlamento aveva emesso una Legge di Delega Europea (art. 13 Legge 

25.10.2017 n. 163) per adeguare le disposizioni dell’ordinamento nazionale al GDPR.  La 
competente Commissione Parlamentare, inizialmente orientata a far riscrivere l’intero Te-
sto Unico, ha successivamente disposto (in maggior rispetto alle indicazioni della Legge 

Delega) la semplice abrogazione delle disposizioni del Testo Unico che siano incompati-
bili col DGPR.  Allo stato attuale dei lavori, è stata predisposta una bozza di Decreto che 
ha ottenuto l’approvazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con 
provvedimento n. 312 del 22.05.2018, con molti punti di osservazione. I lavori dovrebbero 
concludersi entro il 21.08.2018, termine ultimo per l’esercizio della Delega e, pertanto, ci 
si dovrebbe attendere a breve un’ulteriore precisazione dell’intera materia. 

Il GDPR presenta un testo di carattere molto generale, che lascia ampio margine di ma-
novra ai singoli gestori, senza dare una puntuale indicazione delle cose da fare ma obbli-
gando il singolo gestore di dati ad esaminare ogni dettaglio del suo modo di agire, per 
adottare gli accorgimenti più rispondenti alle nuove norme. 

Il testo del GDPR è introdotto da ben 173 considerazioni iniziali che risultano molto utili 
per la comprensione della ratio della norma, successivamente sviluppata in 99 articoli 
suddivisi in 11 capitoli. 

Dopo una breve introduzione (art.3) indicante finalità e ambiti territoriali di competenza del 
GDPR, l’art. 4 indica le definizioni necessarie all’illustrazione della materia: fra le tante 
meritano particolare attenzione le definizioni di “dato personale” (qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica – cosiddetto “interessato” – che sia identificata od identifi-

cabile), “trattamento” (operazione o insieme di operazioni applicate ai dati personali – dal-

la raccolta alla distruzione), “archivio” (insieme strutturato di dati personali), “titolare del 
trattamento”, “responsabile del trattamento”, “destinatario”, “consenso dell’interessato”, 
“violazione dei dati personali” (violazione della sicurezza comportante la distruzione, la 

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati). 
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In merito alla classificazione dei dati personali, la norma indica delle particolari categorie 
di dati che vanno sottoposti a maggior tutela quali i “dati genetici”, i “dati biometrici”, i “dati 
relativi alla salute”, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, l’origine raz-
ziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 
sindacale, i dati relativi a condanne penali e reati. All’interno della generica definizione di 
“dato personale” in cui sono comprese tutte le possibili informazioni su una persona fisica, 
a partire dai dati anagrafici e di stato civile, il GDPR distingue il “dato particolare” (cioè 

quello che precedentemente era definito dal D.Lgs. n. 196/2003 come “dato sensibile” 

nonché i dati biometrici e genetici) e il “dato penale” (ex “dato giudiziario”). 

Per quanto riguarda la professione del geometra, normalmente si trattano dati personali 
che richiedono solo una basilare forma di tutela (dati anagrafici) ma bisogna far attenzio-
ne a non cadere nella fattispecie di trattamento che richiede una tutela più rigorosa, che è 
situazione che si manifesta molto più spesso di quanto non si creda; a titolo di esempio 
(non esaustivo) teniamo in mente che sono informazioni richiedenti una tutela maggiore 
tutto ciò che riguarda i giorni o i motivi di assenza di un dipendente/collaboratore per moti-
vi di salute; la condizione di un cliente sottoposto a Tutela o Amministrazione di Sostegno 
anche senza indicarne le motivazioni che hanno portato al provvedimento giudiziario; la 
necessità di eliminazione di barriere architettoniche da parte di un cliente; ecc.  

Bisogna inoltre porre la massima attenzione a non confondere la necessità di tutela del 
“dato personale” con l’obbligo della riservatezza e del “segreto professionale”, questione 
quest’ultima che riveste un campo molto più ampio ma che è regolata da una diversa nor-
mativa (codici deontologici e regolamenti professionali).  

All’art. 5 il GDPR stabilisce (ed il “Titolare del Trattamento” deve essere in grado di 

comprovarlo) che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e traspa-
rente nei confronti dell’interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento; de-
vono essere esatti ed aggiornati; conservati per un arco di tempo non superiore al conse-
guimento delle finalità del trattamento (salvo archiviazione nel pubblico interesse); trattati 
in sicurezza, protetti con misure tecnico-organizzative adeguate e tali da impedirne la vio-
lazione.    

All’art. 6 il GDPR indica quali sono le condizioni affinché il trattamento dei dati per-
sonali sia da considerarsi lecito o meno; fra le varie condizioni (ne basta una) si indica 
che l’interessato abbia espresso il consenso per una determinata finalità, che il trattamen-
to sia necessario all’esecuzione di un contratto o a misure precontrattuali,  che il tratta-
mento derivi da un obbligo legale o a un compito di interesse pubblico in capo al titolare 
del trattamento; che il trattamento sia necessario alla salvaguardia di interessi vitali.  Al 
comma 4 dello stesso articolo, si indicano i criteri per il riutilizzo dei dati raccolti 
col consenso per una finalità e successivamente trattati per finalità diverse. Va chiarito 
che il GDPR non si applica per i dati relativi a persone giuridiche (rif. consideraz. iniziale 

n.14) intesi come nome, forma e dati di contatto. 

Particolarmente importante è il disposto dell’art. 7 che disciplina le condizioni in cui 
deve essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali (sempre revocabile) 
attraverso una informativa che deve essere conferita con linguaggio semplice e chiaro, 
chiaramente distinguibile da altre diverse questioni e facilmente accessibile. La norma 
non indica in quale forma debba essere manifestato il consenso tuttavia, poiché il 
“Titolare del trattamento” deve essere sempre in grado di dimostrare che l’interessato ha 
prestato il proprio esplicito consenso, è sempre auspicabile la redazione di una apposita 
informativa recante (nello stesso documento) anche la sottoscrizione dell’autorizzazione 
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al trattamento dei dati personali, alla loro conservazione ed archiviazione, ecc. Diversa 
attenzione va posta al modo in cui si debba raccogliere il consenso per il trattamento dei 
dati di soggetti minorenni (rif. art. 8 del GDPR). 

Il consenso raccolto prima del 25.05.2018 rimane valido solo se presenta tutti i requisiti 
richiesti dalla nuova normativa, altrimenti va richiesto nuovamente secondo le attuali re-
gole.  

Agli artt.9 e 10 si indicano i casi di dati personali che necessitano di una tutela maggiore 
(origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenen-

za sindacale, dati genetici o biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale e all’o-

rientamento sessuale), il cui trattamento è normalmente vietato, salvo la sussistenza di 
una delle condizioni elencate all’art. 9 comma 2 e 3, fra le quali si menzionano i casi in cui 
l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento; quando il trattamento è neces-
sario per assolvere obblighi o esercitare diritti; quando il trattamento è necessario per tu-
telare un interesse vitale qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di 
prestare il proprio consenso; quando il trattamento riguarda dati personali resi manifesta-
tamente pubblici dall’interessato; quando il trattamento è necessario ai fini di archiviazio-
ne nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

Al capo III, artt. da 12 a 23 sono illustrati i diritti dell’interessato, in primis quello alla tra-
sparenza, all’informazione sul modo in cui i suoi dati vengono trattati (la cosiddetta 

“informativa” - rif. artt. 12, 13 e 14), il diritto di accesso ai dati, alla loro rettifica e cancella-
zione (cosiddetto “diritto all’oblio”), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati, o alla 
portabilità dei dati; il diritto di opposizione a processi decisionali automatizzati; il diritto di 
opposizione al trattamento dei dati personali.  I contenuti dell’informativa sono elencati 
agli artt. 13 e 14 e sono più ampi rispetto alla precedente normativa. L’informativa va for-
nita al momento della raccolta dei dati o, se i dati vengono raccolti presso terzi (es. rica-

vati da pubblici archivi), entro 30 giorni. 

Il capo IV (artt. da 24 a 30) illustra le responsabilità ed i compiti del Titolare del Tratta-
mento e del Responsabile del Trattamento.    

In particolare, il Titolare del Trattamento (definito all’art. 4 punto 7 come la persona fisica 

o giuridica, autorità pubblica, servizio od organismo che – singolarmente o assieme ad 

altri – determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali) deve tenere conto 
di tutti i rischi, delle loro diverse probabilità e gravità, mettendo in atto le misure tecniche-
organizzative adeguate  per garantire (ed essere in grado di dimostrarlo) che il trattamen-
to è effettuato secondo i principi del GDPR.  Egli deve inoltre garantire che siano trattati 
solo i dati necessari per ogni finalità di trattamento definendo il periodo di conservazione 
e l’accessibilità dei dati. 

Il Responsabile del Trattamento (definito all’art. 4 punto 8 come la persona fisica o giuridi-

ca, autorità pubblica, servizio od organismo che tratta dati personali per conto del Titolare 

del Trattamento) tratta i dati previe istruzioni documentate, sulla base di un contratto o di 
altro atto giuridico. 

Il GDPR regola, agli stessi articoli, i casi dove Titolare e Responsabile del Trattamento 
siano più di una persona. 

Nel caso di uno studio professionale, il Titolare del Trattamento è in pratica il professioni-
sta titolare dell’attività (nel caso di studi associati, il Titolare del Trattamento è la società 

costituita fra i professionisti), mentre il Responsabile del Trattamento è chi materialmente 
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opera sui dati per la redazione di pratiche, per la consegna e spedizione delle pratiche, 
per l’archiviazione delle pratiche, per la conservazione dei dati, ecc.  

Il GDPR pone con forza l’accento sulla responsabilizzazione (cosiddetta “accountability”) 
di titolari e responsabili che devono adottare comportamenti tali da dimostrare la concreta 
adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento, decidendo 
autonomamente modalità, garanzie e limiti del trattamento dei dati secondo i criteri indica-
ti nel GDPR, primo fra tutti quello del “data protection by default and by design” (rif. art. 

25) secondo il quale il trattamento dei dati è configurato fin dal suo inizio con le garanzie 
indispensabili e dove come “inizio” non deve intendersi solo il momento d’inizio del confe-
rimento dei dati ma soprattutto il momento di inizio della progettazione di un’attività pro-
fessionale quando si decidono “a monte” i mezzi del trattamento stesso. 

All’art. 30 del GDPR si definisce il Registro delle Attività di Trattamento che è docu-
mento indicante i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento, le finalità del tratta-
mento dei dati, le categoria di dati personali e di soggetti interessati, i destinatari dei dati 
raccolti e trattati, i termini per la cancellazione dei dati, le misure organizzative e di sicu-
rezza adottate;  deve avere i contenuti minimi indicati al comma 1. E’ obbligatorio solo per 
aziende sopra i 250 dipendenti, salvo alcune eccezioni elencate al comma 5.  Questo 
documento presenta moltissime analogie col precedente “Documento Programmatico 
sulla Sicurezza” (ex art. 34 comma 1 lettera G del D.Lgsl. 196/2003 soppresso con art. 45 

D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito dalla Legge n.35 del 04.04.2012) e la sua predisposi-
zione è altamente raccomandata anche nei casi dove non vi è l’obbligo, in quanto costitui-
sce un utile strumento per una globale analisi della gestione del trattamento e delle misu-
re di sicurezza adottate.   

Si noti infatti, che solo una precisa analisi dei processi operativi adottati, può consentire 
ad uno studio professionale di individuare i punti dove l’organizzazione è carente o dove 
la prassi operativa manifesta dei rischi per la protezione dei dati. Su questo tema, negli 
anni passati, la mancata proroga dell’obbligo di revisione annuale del vecchio 
“Documento Programmatico sulla Sicurezza” ha comportato una tendenza alla trascura-
tezza, con un venir meno dell’attenzione alla materia: un rischio reale presente in tutte le 
piccole realtà degli studi professionali.  Risulta molto chiara l’indicazione fornita nel sito 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

La tenuta del Registro dei Trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì par-

te integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, 

si invitano tutti i Titolari di Trattamento e i Responsabili, a prescindere dalle dimensioni 

dell’organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale Registro e, in ogni 

caso, a compiere un’accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteri-

stiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati nell’art. 30; tuttavia, 

niente vieta a un Titolare o Responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà 

opportuno proprio nell’ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svol-

ti. 

E’ anche evidente, che in caso di controllo da parte delle autorità competenti, chi dispone 
del Registro delle Attività di Trattamento ha in mano il miglior mezzo per dimostrare che si 
è fatto qualcosa per adeguarsi alle normative vigenti. 

In materia di sicurezza dei dati, l’art. 32 del GDPR indica gli obiettivi a cui le misure 
tecnico-organizzative devono condurre: fra gli altri meritano particolare menzione la capa-
cità di assicurare su base permanente la sicurezza e la riservatezza, l’integrità e la dispo-
nibilità dei sistemi di trattamento, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibili-

PROFESSIONE 

Il Foglio  
Maggio 2018 



 

           

Pag. 9 
tà e l’accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico. Nessun soggetto può trattare 
dati personali se non è istruito in tal senso dal Titolare del Trattamento, salvo esplicite 
disposizioni di Legge. Il contratto previsto fra il Titolare del Trattamento ed il Responsabile 
del Trattamento deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati persona-
li si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale alla riserva-
tezza.  

Risulta particolarmente importante il fatto che dopo il 25.05.2018 non esistono obblighi 
generalizzati di adozione di misure minime di sicurezza (ex art. 33 del D.Lgsl. n. 

196/2003) poiché tale valutazione è rimessa, caso per caso, al Titolare ed al Responsabi-
le del Trattamento dei dati, a seconda dei rischi individuati. 

In caso di violazione dei dati personali (cosiddetto “data breach” - art. 33), il Titolare del 
Trattamento deve notificare il fatto all’Autorità di Controllo entro 72 ore secondo i requisiti 
minimi della notifica indicati al comma 3; in caso si presentassero dei rischi per i diritti e la 
libertà delle persone, la comunicazione va fatta anche all’interessato (art. 34). 

All’art. 37 si definiscono i casi in cui deve essere nominato un Responsabile della 
Protezione dei Dati, nonché i suoi compiti.  Al capo V (artt. da 44 a 50) si regola il trasferi-
mento dei dati personali verso paesi esterni all’Unione Europea: su questo tema si dovrà 
porre la massima attenzione quando si lavora in cloud dove il gestore del servizio può 
avere sede esterna all’Unione Europea; analogamente bisognerà porre la massima atten-
zione quando si comunica con l’estero e/o in occasione di svolgimento di prestazioni (o 

comunicazioni) per soggetti che sono emigrati in paesi extracomunitari, caso non raro 
negli studi professionali che eseguono prestazioni o amministrano (per esempio) i beni 
immobili degli emigranti. 

Al capo VII si definiscono i diritti di fare reclamo all’Autorità di Controllo (art. 77), il diritto 
al ricorso giurisdizionale (art. 78), il diritto al risarcimento del danno materiale ed immate-
riale causato da una violazione del GDPR  (art. 82), le condizioni per infliggere pesanti 
sanzioni basate non più sulla singola tipologia di illecito ma sulla gravità comples-
siva della condotta (art. 83), le garanzie e deroghe in caso di archiviazione nel pubblico 
interesse (art. 89).   

Essendo prassi comune degli studi professionali quella di conservare un archivio delle 
pratiche svolte per i singoli clienti, dove necessariamente sono contenuti i dati personali, 
va correttamente analizzato se questa prassi possa considerarsi operazione di pubblico 
interesse o meno, visto che consente il rapido recupero di vecchie pratiche e/o documenti 
utili per controlli successivi quando, molto spesso, la ricerca nei pubblici archivi (per es. 

quelli comunali o catastali) può dimostrarsi più lunga, costosa o addirittura infruttuosa …  
Nel dubbio sul reale inquadramento giuridico in cui può essere collocato l’archivio perso-
nale del libero professionista, è altamente raccomandabile che l’informativa consegnata al 
cliente e l’autorizzazione al trattamento dei dati prevedano esplicite indicazioni e consensi 
riguardanti anche la futura conservazione dell’archivio storico.  Particolare attenzione va 
posta al momento di cessazione dell’attività professionale, dove molte volte è prassi che 
l’archivio di un professionista venga passato e gestito dal nuovo professionista che gli 
succede nella cessione o successione dell’attività: vanno attentamente considerate tutte 
le problematiche presenti, che non sono di semplice soluzione, soprattutto per quelle do-
cumentazioni successive all’avvento delle prime normative sulla privacy. 

Nella pratica dello studio professionale e dell’attività del geometra, si dovrà quindi 
esaminare nei dettagli il processo di raccolta dei dati dei clienti, le modalità di trattamento 
dei dati, le modalità di trasmissione dei dati a soggetti terzi o ad enti pubblici, le modalità 
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di archiviazione e conservazione degli elaborati prodotti, nonché analizzare i rischi pre-
senti in ogni fase della prestazione professionale, dal suo inizio fino ai rischi ultimi con-
nessi nelle operazioni di dismissione dei supporti informatici, disponendo precise misure 
protettive. 

In ogni caso, poiché il GDPR non indica quale sia una modalità per ottenere il consenso 
al trattamento dei dati, ma indica solo che bisogna essere in grado di dimostrare di aver 
avuto la manifestazione esplicita di questo consenso, è fondamentale predisporre (e con-

servare) una informativa scritta dove si illustrano le modalità di trattamento, trasmissione 
ed archiviazione dei dati e dove (sullo stesso foglio) il cliente sottoscriverà l’autorizzazio-
ne al trattamento dei dati.  E’ altresì fondamentale adottare tutta una serie di attenzioni e 
misure di prevenzione che andrebbero ben programmate in un attento Registro delle Atti-
vità di Trattamento (sebbene documento non obbligatorio). Particolare attenzione deve 
essere posta in tutte le attività professionali dove più liberi professionisti condividono loca-
li comuni qualora la loro attività non sia inquadrata in uno studio associato ma presenti 
altra forma contrattuale (per es. autorizzazione all’utilizzo di locali comuni in comodato, 

locazione o sub-locazione) oppure per quei professionisti che esercitano attività nella pro-
pria abitazione dove altri soggetti (familiari e non) possono avere accesso ai locali. 

Si richiama particolarmente il fatto che la mancata osservazione delle disposizioni legisla-
tive in materia di protezione dei dati personali può comportare responsabilità civile per i 
danni causati (rif. art. 15 del D.Lgsl. 196/2003 e art. 2050 del Cod.Civile), responsabilità 
penale secondo la Legge dei singoli Stati (rif. artt. da 167 a 172 del D.Lgsl. 196/2003) e 
responsabilità amministrativa (sanzioni previste dal GDPR e rif. artt. da 161 a 166 del 

D.Lgsl. 196/2003). 

E’ chiaro che non esiste una possibile indicazione operativa o un possibile fac-simile di 
informativa o Registro delle Attività che possano andare bene per tutti ma ogni professio-
nista dovrà valutare quello che gli serve a seconda del suo tipo di organizzazione ed ope-
ratività.   

Tutti i necessari dettagli ed informazioni, con dovizia di particolari, sono disponibili al sito 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) che ri-
sulta essere la migliore e più affidabile fonte di riferimento per l’intera materia.  
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camini metallici 
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U. & C.  UNI 
n. 5/2018 

CANNE FUMARIE: 
UN’ULTERIORE EVOLUZIONE NEL SETTORE DEI CAMINI METALLICI 

 
A partire dallo scorso ottobre la UNI/TS 11278:2008 è stata sostituita con la nuova UNI 
11278:2017, norma UNI di riferimento per tutti gli impianti alimentati a combustibile li-
quido o solido. La UNI 11278 contiene le linee guida per la scelta dei sistemi metallici 
di evacuazione dei prodotti della combustione, al fine di assicurarne il corretto abbina-
mento con l’apparecchio utilizzatore, sulla base della tipologia d’installazione e della 
designazione del prodotto, in conformità alla UNI EN 1443 e alle norme europee di pro-
dotto applicabili (UNI EN 1856-1, UNI EN 1856-2). La norma si applica a camini, canali 
da fumo, condotti di scarico fumi, condotti coassiali, collettori e condotti per intubamen-
to metallici. La conversione in norma della specifica tecnica UNI/TS 11278, segna 
un’ulteriore evoluzione nel settore dei camini metallici. Si tratta di una norma tecnica, 
immediata, che consente all’installatore di abbinare correttamente camini metallici e 
generatori di calore e al progettista di offrire una consulenza aggiornata per un miglior 
utilizzo dei prodotti in base alla loro applicazione. I camini metallici conformi alla UNI 
EN 1856 devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE e si differenziano sulla 
base del proprio utilizzo. Per fornire in modo semplice tutte le informazioni relative al 
prodotto occorre fare riferimento alla designazione riportata sull’etichetta, della quale 
riportiamo un esempio qui sotto. 

 
Per i metalli che non hanno superato o non sono stati sottoposti a test di corrosione 
(Vm) secondo quanto previsto dalla UNI EN 1859, la UNI 11278 ne vieta l’utilizzo ma 
consente alcune deroghe per metalli aventi uno spessore maggiorato. I prodotti testati 
V2 possono invece essere utilizzati per ogni tipo di applicazione. 
 
Combustibile liquido e solido 
La norma consente l’utilizzo di prodotti realizzati in acciaio AISI 316L o altri materiali 
marcati Vm solo con spessori idonei. Inoltre vieta l’uso di alluminio e acciaio al carbo-
nio (ferro nero) con spessore 1,2 mm per i canali da fumo degli apparecchi alimentati a 
pellet. 
 
Cosa e come scegliere 
Gli aspetti fondamentali nella scelta del giusto camino metallico sono: classe di tempe-
ratura; classe di pressione (P - Positiva, N - depressione); resistenza alla condensa 
(W); test alla corrosione (V1, V2 o V3); tipo di acciaio (per esempio AISI 316L); classe 
o livello di resistenza al fuoco; distanza dai materiali combustibili. 
 

Classe di temperatura 
Ogni generatore di calore ha caratteristiche specifiche tra cui la temperatura dei fumi. 
La classe di temperatura deve essere non minore della temperatura massima di uscita 
dei fumi dichiarata dal fabbricante dell’apparecchio. Non sono comunque ammesse 
classi di temperatura minori di T400; è ammessa una classe di temperatura non inferio-
re a T200 esclusivamente per applicazioni con combustibile pellet. Scegliere il camino 
metallico sbagliato comporta seri rischi di incendio. 
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Classe di pressione (P - Positiva, N - depressione) 
La norma prevede l’utilizzo di prodotti in pressione positiva in caso vi sia un ventilatore nel 
circuito di combustione dell’apparecchio e in pressione negativa in tutti gli altri casi. 
 
Resistenza alla condensa 
La nuova versione della norma prescrive l’utilizzo di prodotti W su apparecchi funzionanti 
a umido o a condensazione per evitare perdite e deterioramento. 
 
Test di resistenza alla corrosione V1, V2 o V3 
Un prodotto sottoposto a prova è un prodotto più sicuro. La norma prevede applicazioni 
differenti in funzione della tipologia di test effettuati. Scegliere sempre prodotti V1, V2, V3, 
permette di evitare fenomeni di corrosione e l’acquisto di materiali con spessori maggiora-
ti e quindi più costosi. 

 
Tipo di acciaio (AISI 316L) 
Il documento UNI prescrive l’utilizzo di acciai nobili come l’AISI 316L. La scelta del mate-
riale è fondamentale per determinare la vita media del camino. Una canna fumaria in ac-
ciaio inossidabile AISI 316L garantisce ottime prestazioni e buon mantenimento a lungo 
termine. 
 
Classe o livello di resistenza al fuoco 
Tutti i camini metallici oggetto della norma, anche quelli al servizio di apparecchi a pellet, 
devono riportare nella designazione la lettera “G” (resistenza all’incendio da fuliggine), 
seguita da un numero che identifica la distanza (espressa in millimetri) da rispettare in 
presenza di materiali combustibili. L’installazione o la scelta di materiali non resistenti al 
fuoco di fuliggine o il mancato rispetto della distanza indicata dal fabbricante, sono tra le 
cause principali dell’incendio del tetto dell’edificio (circa 12.000 casi nel 2016 registrati dai 
vigili del fuoco). 
 
Placca camino 
Viene migliorata la spiegazione per la compilazione della placca camino, fornita dal fab-
bricante, da compilare obbligatoriamente a cura dell’installatore in maniera indelebile e da 
fissare nelle vicinanze del sistema fumario. 
La UNI 11278 comporta dei cambiamenti sostanziali, non tanto per i fabbricanti di camini 
e canne fumarie quanto per installatori e progettisti e per la prima volta la norma introduce 
un modello applicativo univoco per tutto il territorio nazionale, che allinea l’Italia agli altri 
Paesi dell’Unione europea. 
Si segnala infine che il contenuto del testo della UNI/TS 11278:2008 relativo agli impianti 
a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione, in materia di canne 
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fumarie, è stato ripreso e inserito nella revisione del 2015 della norma UNI 7129 parte 3 - 
“Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”. 
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EVACUATORI NATURALI DI FUMO E CALORE: 

REQUISITI E METODI DI PROVA 
 

I Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) sono sistemi di protezione 
attiva contro l’incendio trattati già dal 1989 dalla norma UNI 9494. Questa norma consen-
tiva sia di dimensionare e installare questi impianti secondo la regola dell’arte, sia di quali-
ficare i componenti principali (ENFC), mediante l’esecuzione di prove per verificare la ri-
spondenza a prestazioni minime prescritte dalla norma. 
 
Con la pubblicazione della Direttiva europea Prodotti da costruzione 89/106/CEE sono 
stati introdotti criteri di qualifica includendo principi comuni per consentire un confronto 
chiaro e univoco di tutti i prodotti immessi sul mercato europeo con lo scopo di sostituire 
le norme valide soltanto a livello nazionale. 
 
A questo scopo la Commissione europea ha incaricato il CEN di redigere le norme, di tipo 
prestazionale, relative ai prodotti soggetti alla direttiva, fra cui gli ENFC. 
La norma UNI EN 12101-2 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori 
naturali di fumo e calore (ENFC)” è stata quindi pubblicata dall’UNI nella sua prima ver-
sione nel 2004 recependo la norma di prodotto europea EN 12101-2:2003. Si tratta di una 
norma, preparata dal CEN su mandato della Commissione europea, che consente di de-
terminare le prestazioni delle caratteristiche essenziali che definiscono il prodotto. La nor-
ma è stata successivamente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea (GUCE) nel 2004 
conferendole lo statuto di norma armonizzata. Da aprile 2004 è stato quindi possibile im-

mettere sul mercato sia ENFC conformi 
a questa nuova specifica tecnica, quindi 
marcati CE, ai sensi della Direttiva eu-
ropea Prodotti da costruzione 89/106/
CEE, sia prodotti conformi alla norma 
nazionale UNI 9494:1989. 
 
Entrambe le norme consentivano di 
determinare prestazioni fondamentali di 
un ENFC: tempo di attivazione, apertu-
ra sotto carico, affidabilità, superficie 
utile di apertura con una differenza so-
stanziale nel metodo di dichiarazione 
della conformità. 

 
Nel caso della UNI 9494:1989 era sufficiente dichiarare il valore della superficie utile di 
apertura e il rispetto della norma in cui sono implicite prestazioni minime da rispettare, 
mentre con la UNI EN 12101-2:2004 è necessario indicare il valore o la classe di ogni 
prestazione in quanto la norma prevede per ogni caratteristica essenziale diversi livelli di 
prestazione. La semplice dichiarazione di conformità alla norma non è quindi sufficiente 
per definire le caratteristiche del prodotto. 
 
La marcatura CE degli ENFC, diventata obbligatoria da settembre 2006, ha comportato la 
necessità di revisione della UNI 9494 sostituendo, nella sua versione del 2007, ogni riferi-
mento ai metodi di qualifica dei prodotti con il riferimento alla norma EN 12101-2 che di-
venta l’unico riferimento valido per gli ENFC. 
 
La norma EN 12101-2:2003 è il frutto del lavoro, durato più di 10 anni, del gruppo di lavo-
ro europeo CEN/TC 191/SC 1/WG 2 che ha sintetizzato le esperienze e le competenze 
dei maggiori esperti dei Paesi europei, (produttori, laboratori, rappresentanti dei vigili del 
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fuoco, professionisti). Nel 2017 è stata pubblicata dal CEN e recepita dall’UNI una revisio-
ne della norma resa necessaria per inserire numerose precisazioni che riassumono le 
esperienze raccolte e che consentono di migliorare i criteri di verifica e di classificazione 
degli ENFC. 
È bene, a questo punto, richiamare le caratteristiche che vengono dichiarate con la mar-
catura CE e riportate nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) redatta dal fabbricante in 
conformità con il Regolamento Prodotti da costruzione CPR 305/2011 che ha sostituito la 
precedente direttiva. 
Le prestazioni e i loro criteri di valutazione sono strettamente legati alla funzione 
dell’ENFC e alle condizioni di funzionamento. 
Semplificando gli aspetti formali, con cui vengono indicate nella norma e nella DoP, si 
riassumono di seguito le prestazioni con le relative classi o valori che le definiscono: 
• condizioni nominali di attivazione: devono essere indicati i valori di tutti i parametri 

che intervengono nell’attivazione dell’ENFC a seconda del tipo (temperatura, ener-
gia necessaria, tensione, pressione, ecc.); 

• affidabilità di funzionamento: classificata con il simbolo “Re” seguito dal numero di 
cicli di apertura, fino alla posizione antincendio, e relativa chiusura a cui l’ENFC è 
stato sottoposto durante la prova. Un ENFC può anche essere qualificato per svol-
gere la funzione accessoria di ventilazione giornaliera se sottoposto a 10.000 azio-
namenti; 

• resistenza al calore: classificata con il simbolo “B” seguito dal numero che indica la 
temperatura di prova dell’ENFC. Secondo la regolamentazione nazionale il valore 
minimo è 300°C; 

• apertura sotto carico: classificata con il simbolo “SL” seguito dal numero che indica 
il sovraccarico, espresso in Pa, con cui l’ENFC ha superato la prova; 

• bassa temperatura ambiente: classificata con il simbolo “T” seguito dal numero che 
indica la temperatura a cui l’ENFC ha superato la prova. La prova viene effettuata 
soltanto quando si desidera verificare il funzionamento con temperature sotto zero; 

• carico vento: classificata con il simbolo “WL” seguito dal numero che indica la de-
pressione, espressa in Pa, con cui l’ENFC ha superato la prova; 

• superficie utile di apertura: indicata con il simbolo “Aa”, questa prestazione, espres-
sa in m2, definisce la capacità di deflusso del fumo dall’ENFC ed è misurata tenen-
do conto del comportamento fluidodinamico dell’efflusso attraverso l’apparecchio. 

 
La sola lettura della denominazione delle prestazioni fa capire quali sono gli obiettivi di 
sicurezza e affidabilità perseguiti con la loro determinazione. 
La funzione di un ENFC è di garantire, anche con condizioni ambientali avverse, la fuoriu-
scita del fumo dall’ambiente quando, in caso d’incendio, è attivato in base a condizioni 
definite. 
 
Non bisogna però confondere l’idoneità del prodotto rispetto alla sua funzione, uso previ-
sto secondo il CPR, garantita dalla conformità alla norma EN 12101-2, e l’idoneità del 
prodotto nell’ambito di una specifica applicazione, garantita dal progettista mediante la 
definizione dei valori minimi di prestazione, il corretto impiego del prodotto all’interno del 
suo campo di applicazione e mediante una corretta installazione. L’ENFC deve anche 
essere sempre inserito in un impianto progettato in conformità con la norma di sistema 
UNI 9494-1:2017 e quindi completato con gli altri componenti necessari per garantire il 
corretto funzionamento secondo la regola dell’arte. 
 
Trattandosi di una norma di prodotto, i principali utilizzatori della UNI EN 12101-2 sono i 
fabbricanti che producono ENFC e devono, nel rispetto delle procedure indicate nel CPR, 
redigere la Dichiarazione di Prestazione sulla base del certificato di costanza della presta-
zione rilasciato da un ente terzo, organismo notificato. 

PREVENZIONE INCENDI 

Il Foglio  
Maggio 2018 



 

           

Pag. 16 
 
Anche se pubblicata dal CEN e recepita dall’UNI, la norma EN 12101-2:2017 non può 
formalmente essere ancora di riferimento per la marcatura CE degli ENFC in quanto man-
ca l’atto legale che la rende armonizzata dal punto di vista giuridico (pubblicazione sulla 
GUCE). 
 
Tuttavia il documento non modifica la sostanza della prima versione (caratteristiche es-
senziali invariate) e contiene importanti informazioni tecniche relative ai procedimenti uti-
lizzati per la determinazione di alcune prestazioni rilevanti ai fini della sicurezza di funzio-
namento dei prodotti. 
 
Una di queste rilevanti modifiche riguarda l’implementazione dell’appendice B relativa alla 
determinazione della prestazione principale dell’ENFC, la superficie utile di apertura. 
La “superficie utile di apertura” Aa di un ENFC misura la sua capacità a estrarre da un 
ambiente i fumi provenienti da un incendio anche in condizioni climatiche avverse, pre-
senza di vento esterno. 
 
La “superficie utile di apertura”, che caratterizza un ENFC, differisce dalle sue dimensioni 
geometriche perché tiene conto dei fenomeni fisici che influenzano l’efflusso del fumo 
attraverso l’apparecchio e in particolare: 
• caratteristiche geometriche dell’apparecchio; 
• interferenza fra il flusso di fumo che fuoriesce dall’apparecchio e il flusso d’aria di 

un eventuale vento esterno. 
Sulla base dei principi della fisica la “superficie utile di apertura” Aa equivale all’effettiva 
sezione che un fluido attraversa quando fuoriesce da un’apertura. 
Il fenomeno è caratterizzato dal coefficiente di efflusso, Cv, che rappresenta il rapporto fra 
l’area dell’effettiva sezione di efflusso e l’area dell’apertura di riferimento. 
Nel caso di un ENFC da tetto, l’apertura di riferimento è l’area geometrica della base del 
basamento dell’ENFC, Av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La norma preve- de che la pre-
stazione sia dichiarata, in via cautelativa, tenendo conto delle condizioni di funzionamento 
che determinano il valore più basso. 
A questo scopo sono confrontate le prestazioni in assenza di vento esterno e simulando 

un vento laterale esterno avente una velocità di 10 m/s. 
Viene quindi descritto il procedimento per misurare sia il coeffi-
ciente di efflusso Cv0 dell’ENFC in assenza di vento esterno, sia 
il coefficiente Cvw, simulando il vento laterale esterno, variando 

l’angolo d’incidenza sull’ENFC. 
 
Il valore che è ritenuto per calcolare la superficie utile di apertura è il minore dei due valori 
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misurati: 
• se Cv0 < Cvw Aa = Cv0 x Av         (2) 
• se Cv0 > Cvw Aa = Cvw x Av.        (3)  
 
Il coefficiente di efflusso in assenza di vento, Cv0, dipende soltanto dalla configurazione 
geometrica del basamento dell’ENFC, altezza e forma, che determina turbolenze e attriti 
che riducono la sezione effettiva di efflusso rispetto alla sezione di ingresso nell’apparec-
chio. Il coefficiente di efflusso con vento, invece, è influenzato anche dalle dimensioni in 
pianta dell’ENFC e, nel caso di ENFC a battente, dall’angolo di apertura dell’apparecchio.  
 
Il vento può infatti creare delle turbolenze sugli angoli degli ENFC e, nel caso di angolo di 
apertura limitato dell’ENFC, degli effetti di contropressione che riducono ulteriormente la 
sezione di efflusso. Questo procedimento, già presente nella versione del 2004, ha mes-
so in evidenza una difficoltà oggettiva di misurazione delle prestazioni e quindi problemi di 
divergenza e ripetitività dei valori misurati nei vari laboratori. 
 
La nuova versione della UNI EN 12101-2, pubblicata in aprile 2017, contiene una serie di 
aggiornamenti dell’appendice B, che senza modificare la sostanza delle prove, permetto-
no ai laboratori di verificare l’idoneità delle loro attrezzature effettuando prove comparati-
ve con valori ricavati per modelli prestabiliti. 
 
È significativo notare quanto sia preciso e rigoroso il metodo di taratura dell’attrezzatura 
per la misura del coefficiente Cv0 senza vento. La norma richiede infatti che il valore misu-
rato su un orifizio circolare di 1.500 mm sia pari 0,61 con una tolleranza di ±0,01. 
Per la determinazione del coefficiente CvW, invece, sono richieste una serie di misure su 
tre simulacri di ENFC che devono rientrare in una fascia di valori rappresentata da valori 
massimi e minimi per ogni angolo di incidenza del vento simulato. 
 
La dispersione dei valori accettabili, che rappresenta una tolleranza molto maggiore di 
quella richiesta per la prova senza vento, è resa necessaria dall’incertezza delle misure e 
dalla difficoltà di simulare un flusso perfettamente uniforme del vento. 
 
I dati significativi per la determinazione del coefficiente Cv0 con vento sono i valori indicati 
per il simulacro di ENFC (dim. 1.400 x 1.400 mm) senza battente. I Valori accettabili per 
l’angolo di incidenza critico del vento (condizione peggiore) variano da un minimo di 0,49 
a un massimo di 0,6. 
 
Ci auguriamo che, anche se non ancora cogenti ai sensi dell’applicazione del CPR, que-
ste importanti informazioni di carattere tecnico scientifico siano già prese in considerazio-
ne dai laboratori notificati al fine di migliorare la qualità e la precisione delle prestazioni 
dichiarate. 
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UN’ALTRA SENTENZA CHE SPECIFICA GLI AMBITI APPLICATIVI DELLA 

DEFINIZIONE DI “VIZI GRAVI” AI SENSI DELL’ART. 1669 C.C. 
 
Nella vertenza insorta tra un Condominio nei confronti del Costruttore, del Venditore, del 
Progettista e del Direttore dei Lavori, dopo la sentenza di 1° grado che aveva riconosciuto 
una serie di vizi gravi a carico di tutti i Convenuti in solido, la Corte d’Appello stralciava 
dall’elenco dei vizi gravi la presenza delle diffuse cavillature sugli intonaci, riducendo l’im-
porto del danno. 
 
Il ricorso ed i controricorsi alla Suprema Corte vertevano su diverse interpretazioni, tutte 
utili e da approfondire ma, per ciò che tratta il presente commento, interessa il ricorso del 
Condominio relativo allo stralcio delle cavillature riscontrate sugli intonaci dall’elenco dei 
vizi gravi lamentati e, di conseguenza, all’esclusione dell’applicazione su questo vizio 
dell’art. 1669 e della garanzia decennale. 
 
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condominio, richiamando varie altre sen-
tenze tra cui la sentenza a Sezioni Unite n. 7756/2017, approfondendo ampiamente l’ar-
gomento con alcuni importanti passaggi. Si legge infatti: “Secondo l'indirizzo ora accolto 

anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono 

ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, 

secondo la destinazione propria di quest'ultimo. Come noto, in edilizia il rivestimento 

(verticale o murale e orizzontale, quest'ultimo se sottostante definito pavimento - v. per 

l'utilizzo delle nozioni ad es. art. 1125 c.c.) è applicato agli elementi strutturali di un edifi-

cio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-
fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche; in tale 

quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche 

di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di 

dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione 

alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse - pur se ascri-

vibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivesti-

menti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche 

le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi 

impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche me-

ramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento 

(di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto 

trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del 

bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c.” ed ancora “Ciò, del resto, è 

coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del 

loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale.” 
 
La sentenza, dunque, non è altro che la conferma che, per vizi gravi rientranti nell’art. 
1669 c.c., non si devono intendere solo quelli che incidono sull’integrità e sulla durabilità 
strutturale ma anche quelli destinati a preservare il valore del bene in generale. 
 
Come si vede, anche in questo caso, viene coinvolto il Direttore dei Lavori, chiamato a 
rispondere in solido con le altre Parti sui vizi riscontrati. 
 
È inevitabile porsi una domanda: come fare per rimanerne esclusi da queste pesanti chia-
mate in causa, giacché – per scongiurare le cavillature – il D.L. non può certo sostituirsi 
all’intonacatore ma nemmeno rimanere tutto il tempo dell’applicazione a verificarne la 
corretta miscelazione e la successiva posa in opera, visto che è sufficiente un incremento 
dell’acqua nell’impasto per provocare le fessurazioni?  
 

IN BREVE 

Ambiti  applicativi  della 

definizione di “Vizi Gravi” 
Sentenza n° 10048/2018 

commento a cura del 
Geom. Fiorenzo Dall’Ava 

Il Foglio  
Maggio 2018 



 

           

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE VISIONARE LA SENTENZA DAL SITO:  
 
WWW.GEOTREVISO.IT/RivistaILFOGLIO/DOCUMENTAZIONECORRELATA/
MAGGIO2018 

 

Pag. 19 
A parere di chi scrive, l’unica cosa che il Progettista, prima, ed il Direttore dei Lavori, poi, 
possono fare per crearsi una solida base su cui poggiare la propria difesa, è l’osservanza 
del D.Lgs. n. 106/2017, che sostanzialmente impone alle due Figure professionali di pre-
vedere e verificare l’effettivo utilizzo di materiali conformi al Regolamento Europeo 
205/2011. Ciò equivale alla previsione e all’accettazione – documentata – di materiali con 
idoneità – dichiarata dal Produttore – all’uso a cui sono destinati.  
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