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Ruolo e compiti del terzo responsabile: obbligo del patentino e divieto di subappalto 

 

In previsione dell’imminente entrata in vigore del CURMIT e in risposta ai quesiti che alcuni manutentori ci hanno 

rivolto, vi ricordiamo quanto previsto dal DPR 74/2015 in merito al ruolo del terzo responsabile e alle implicazioni 

che ne conseguono sul gestionale del Catasto Termico. 

 

L'obbligo di possedere il patentino per la conduzione di impianti termici con potenza termica nominale superiore 

a 232 kW è in capo: 

- al responsabile dell'impianto (che in quanto tale è anche conduttore dello stesso); 

- all’eventuale terzo responsabile (che, come previsto dall'articolo 6, comma 1, del DPR 74/2013, riceve la 

relativa delega per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle 

disposizioni di legge in materia di efficienza energetica). 

 

Per quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 sono però in ogni caso esclusi dall'obbligo di avere il patentino da 

conduttore gli operatori che conducono impianti termici dotati di: 

- generatori di calore a pompa di calore/gruppo frigo,  

- scambiatori di calore di impianti di teleriscaldamento e cogenerazione/trigenerazione  

 

La conseguenza su ITERweb è che: 

in caso di mancanza di patentino sarete bloccati nell’inserimento degli allegati a meno che non si tratti di un 

impianto a teleriscaldamento/cogenerazione o di una pompa di calore/gruppo frigo. 

 

Ruolo e compiti del terzo responsabile: divieto di subappalto 

 

Attenzione: l’Art. 6, comma 6 del DPR 74/2015 stabilisce inoltre che il terzo responsabile non può delegare ad 

altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di 

alcune attività di sua competenza (fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 

22 gennaio 2008, n. 37), per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile. 

 

La conseguenza su ITERweb è che: 

un impianto termico il cui terzo responsabile è il manutentore Rossi non può risultare assegnato sul gestionale 

al manutentore Bianchi (che esegue concretamente la manutenzione in subappalto e carica con le proprie 

credenziali RCEE, DAM e DFM) ma deve risultare assegnato a Rossi stesso che provvede direttamente alla 

manutenzione e al controllo.  

Il subappalto delle attività di manutenzione da parte del terzo responsabile è vietato ed in caso di 

ispezione tali irregolarità daranno origine a negatività! 

 

Buon lavoro a tutti voi. 


