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Regolamento Generale per la Certificazione di Persone 
 

Scheda Integrativa dei Requisiti della Certificazione delle Persone 
 

UNI 10801 - Requisiti dell’amministratore di condominio 
 

1. DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 
 

- Attività professionali non regolamentate - Amministratore di condominio - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza 

- Regolamento Generale RINA per la Certificazione di Persone, in edizione corrente 
- Codice Deontologico RINA  
- Regolamento RINA per l’utilizzo del logotipo di certificazione 
- Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale 
- Legge 4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate 
- Legge 220/2012 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. 
- Decreto 140/2014 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la 

formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli 
amministratori condominiali 

 
2. PRE-REQUISITI 

 

REQUISITI DI BASE 

Il candidato deve:  
- essere maggiorenne d'età; 
- essere cittadino italiano o di altro stato della Comunità Europea con residenza stabile in Italia; 
- non avere subito condanne per delitti contro il patrimonio; 
- non essere stato revocato come amministratore condominiale da Autorità giudiziaria 
 
 
ISTRUZIONE e FORMAZIONE: 

Il candidato deve: 
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, in alternativa, aver svolto e 

svolgere attività di amministrazione di condominio da almeno 5 anni alla data di richiesta della 
certificazione 

- aver superato il corso di formazione iniziale di almeno 72 ore in conformità al Decreto 
Ministeriale n.140 del 13/08/2014 se la professione di amministratore è svolta dal 2012, ovvero, se 
l’attività di amministratore è stata svolta per almeno un anno, nel periodo 2010-2012, è richiesto 
evidenza di partecipazione ad un corso di aggiornamento di almeno 15 ore, in conformità al 
Decreto Ministeriale n.140 del 13/08/2014, nell’anno precedente la richiesta di certificazione. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA 

Il candidato deve: 
- dimostrare di aver svolto o svolgere la professione retribuita di amministratore condominiale e 

immobiliare per almeno 5 anni precedenti la data della richiesta di certificazione 
 



 

RINA Services S.p.A. 
Società a socio unico RINA S.p.A. 
Via Corsica, 12 - 16128 Genova    
Tel. +39 010 53851 - Fax +39 010 5351000 - www.rina.org - info@rina.org 
C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104  
Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v.  

 
Scheda Integrativa dei Requisiti della Professione 

UNI 10801 - Requisiti dell’amministratore condominiale e 
immobiliare  

Rev. 4.1 del 01/03/2017 
Page 2 di 4 

 

 

3. ITER DI CERTIFICAZIONE 
 
• REQUISITI AMMISSIONE ESAME 
 
E’ ammesso all’esame il candidato che: 
- fornisca evidenza del possesso del pre-requisiti di cui al punto 1 della presente Scheda 

attraverso l’invio a RINA della presente documentazione: 
o fotocopia carta identità 
o diploma di scuola secondaria di secondo grado (se in possesso) 
o CV 
o iscrizione PARTITA IVA (se in possesso) 
o elenco mandati in corso: l’elenco deve contenere evidenza del mandato, data inizio 

mandato, indicazione tipologia unità immobiliare, numero condomini per unità 
immobiliare 

o attestato corso di formazione iniziale in materia di amministrazione condominiale 
o autodichiarazione di non essere stato revocato come amministratore condominiale da 

Autorità giudiziaria e non avere subito condanne per delitti contro il patrimonio; 
o evidenza del pagamento della quota prevista da Tariffario per l’iscrizione e la 

partecipazione all’esame 
 

• VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Il candidato che dimostri di possedere i pre-requisiti di cui sopra, è ammesso alla partecipazione 
all’esame per la valutazione delle competenze personali e professionali specifiche. 
L’esame di valutazione che verterà sui seguenti aspetti: 

 Conoscenze, abilita’ e competenze professionali (UNI 10801:2016 cap.5) 
 Aspetti etici e deontologici (UNI 10801:2016 Appendice A) 
 Fascicolo del condominio (UNI 10801:2016 Appendice B) 
 Riferimenti legislativi e normativi (UNI 10801:2016 Appendice D) 

e sarà articolato nel seguente modo: 

o prova scritta consistente in una prova con 40 domande a risposta multipla (3 risposte di 
cui una sola corretta), da completare in un tempo massimo di 1 ora; 

o colloquio orale basato su 3 domande per approfondire eventuali incertezze emerse 
nella prova scritta, il livello delle conoscenze del candidato e per valutare le abilità 
trasversali, di cui una relativa alla gestione di un fascicolo condominiale. Tempo 
massimo della prova di 30 minuti . 
 

Le prove di cui sopra (scritto e orale) saranno effettuate generalmente in un’unica giornata a meno 
di alto numero di partecipanti e/o accordi particolari con la Commissione di esame. 
 
La prova di esame è valutata dalla Commissione d’esame che ne comunica l’esito a RINA per la 
decisione e il rilascio dei certificati. 
 
Il candidato che non supera l’esame può richiedere di ripetere l’esame; qualora l’esame venga 
ripetuto entro 6 mesi dalla data dell’ultimo esame non è richiesto l’invio di ulteriore 
documentazione; in ogni caso, ogni ripetizione comporta il pagamento della intera quota prevista 
dal Tariffario. 
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• Criteri di valutazione delle prove 
La valutazione finale sarà espressa in centesimi e l’esame si considera superato se si ottiene almeno 
un punteggio complessivo di 70/100, con un minimo per singola prova (scritta / orale) del 60%. 
 
Prova scritta: 

o 40 domande ogni risposta corretta vale 1 punto: sono necessarie almeno 24 risposte 
corrette per accedere alla prova orale 
 

Colloquio orale:  
o 3 domande, il punteggio massimo è ottenibile è 60 punti, con una valutazione massima 

di 20 punti per ciascuna domanda 
 
• ISCRIZIONE AL REGISTRO 
Al candidato che superi con esito positivo le prove di cui sopra, a seguito della decisione da parte 
del Comitato Tecnico RINA di Certificazione Personale, viene rilasciato il Certificato e l’iscrizione al 
Registro delle Persone RINA Certificate secondo la norma UNI 10801:2016. Il registro degli 
amministratori di condominio certificati sarà pubblicato sull sito RINA www.rina.org e di Accredia 
(www.accredia.it) 
 
• REQUISITI MANTENIMENTO  
 
La certificazione dell’amministratore condominiale ha durata triennale.  
 
Nel biennio successivo al rilascio della certificazione, la validità della certificazione è subordinata 
alla verifica del mantenimento dei requisiti della persona attraverso l’invio al RINA entro 12 e 24 mesi 
dal rilascio della certificazione la seguente documentazione: 
- evidenza della partecipazione ad un corso di almeno 15 ore in materia di amministrazione 

condominiale con frequenza annuale, in accordo al DM 140/2014 
- elenco aggiornato mandati in corso 
- evidenza nella gestione dei reclami (verbali) 
- evidenza pagamento quota annuale 

 
• REQUISITI RINNOVO 
 
Almeno 3 mesi prima della scadenza della certificazione, la persona che intende rinnovare la 
certificazione deve inviare al RINA la seguente documentazione per la verifica di rinnovo: 
- evidenza della continuità lavorativa nel settore attraverso evidenza attestante la continuità 

nella gestione nel triennio di almeno 5 immobili (elenco aggiornato dei mandati in corso); 
- evidenza della frequenza nel triennio di certificazione di almeno 3 corsi (1 corso l’anno), della 

durata di almeno 15 ore per ciascun corso (n° 45 ore complessive), in accordo al DM 
- 140/2014 
- evidenza nella gestione dei reclami (verbali) 
- Modulo di Richiesta di certificazione di persone firmato (barrando l’opzione “rinnovo”) 
- evidenza pagamento quota annuale 
 
A esito positivo dell’analisi della documentazione di cui sopra RINA rinnova la certificazione 
riemettendo il certificato che manterrà il numero. 
 
RINA si riserva la possibilità di effettuare, a seguito dell’analisi documentale di cui sopra, una 
sorveglianza programmata presso la sede in cui il professionista svolge l’attività per verificare il 
mantenimento dei requisiti ed effettuare specifiche indagini anche a seguito del registro reclami 
analizzato o di chiedere la ripetizione dell’esame, con modalità ridotta (solo scritto o solo orale) in 
base a quanto riscontrato. 

http://www.rina.org/
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• TRANSIZIONE  DELLE CERTIFICAZIONI ALLA UNI 10801:2016 
 
Le certificazioni emesse prima del 30 giugno 2017 in accordo alla norma UNI 10801:1998 dovranno 
essere riemesse in conformità alla norma UNI 10801:2016 in occasione dei mantenimenti annuali / 
rinnovi previsti, soddisfando i pertinenti requisiti definiti nel presente documento. 
Tutte le certificazioni dovranno essere riemesse in conformità alla norma UNI 10801:2016 comunque 
entro il 30 giugno 2018. 
I certificati riemessi in conformità alla norma UNI 10801:2016 durante i mantenimenti annuali  
riporteranno la stessa data di scadenza già prevista nel certificato emesso in conformità alla 
precedente versione della norma. 
I certificati riemessi in conformità alla norma UNI 10801:2016 durante il rinnovo triennale riporteranno 
una nuova data di scadenza (nuova durata triennale). 
La persona certificata puo’ comunque richiedere la transizione del suo certificato alla nuova norma 
in qualsiasi momento, durante il periodo di validità del certificato. 
La persona certificata deve inviare, sempre, la richiesta di certificazione debitamente compilata 
(richiesta di transizione). 
Eventuali certificazioni per le quali non sarà stata completata la transizione alla norma UNI 
10801:2016 verranno ritirate a partire dal 01 luglio 2018. 

Le nuove certificazioni emesse a far data dal 1 Luglio 2017 dovranno essere rilasciate in conformità 
alla norma UNI 10801:2016, soddisfando i requisiti definiti nel presente documento. 

 


