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NORME PER LA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI - GUIDA 
ALL’APPLICAZIONE DEL D.M. 37/2008 

Guida completa all’applicazione del D.M. 37/2008: quadro normativo 
di riferimento - campo di applicazione - soggetti coinvolti 
nell’applicazione delle norme - svolgimento delle attività previste - 
adempimenti burocratici ed obblighi documentali. 
AGGIORNAMENTO AGOSTO 2015: L. 107/2015 di riforma degli 
ordinamenti scolastici che ha previsto il Diploma di Tecnico 
Superiore tra i titoli di studio che danno accesso all’attività di 
Responsabile tecnico delle imprese abilitate. 

A cura di Alfonso Mancini 
 
 
È stato pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12/03/2008 il D.M. 22/01/2008, n. 37, 
provvedimento concernente il riordino delle disposizioni in materia di sicurezza degli 
impianti all’interno degli edifici, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a), della L. 248/2005. 
Il provvedimento, che pur riprendendo in buona parte l’impianto dei suoi “predecessori” 
(L. 46/1990 e relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 447/1991), introduce importanti 
novità, è qui di seguito analizzato nel dettaglio.  
 

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DISPONIBILE 
Si rendono disponibili, in allegato al presente articolo: 
- un documento che - per ciascuna tipologia impiantistica - schematizza i casi in cui la 

redazione del progetto deve essere svolta da professionista abilitato; 
- la raccolta completa dei pareri nel tempo espressi dal Ministero dello sviluppo economico 

sulle innumerevoli questioni applicative poste dalla normativa. 

 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

L’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27/03/2008, comporta, come previsto dall’art. 
3, comma 1, del D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007), l’abrogazione dei precedenti 
provvedimenti in materia: 
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 L. 05/03/1990, n. 46, fatta eccezione per gli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni 
trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi 
previsti dal nuovo regolamento (vedi art. 15); 

 D.P.R. 06/12/1991, n. 447; 

 articoli da 107 a 121 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia). 
Viene dunque posta fine alla serie delle proroghe dell’entrata in vigore delle norme 
concernenti la sicurezza degli impianti contenute nel Capo V della Parte II del citato 
D.P.R. 380/2001 (l’ultima proroga era stata disposta dall’art. 29-ter del D.L. 248/2007, 
convertito in legge dalla L. 31/2008), di fatto mai entrate in vigore, a parte, teoricamente, 
il breve periodo intercorrente tra il 01/01/2008, data in cui era scaduta la precedente 
proroga prevista dal D.L. 300/2006, ed il 29/02/2008, data in cui la proroga è stata inserita 
nel menzionato D.L. 248/2007 dalla sua legge di conversione 31/2008 (nel testo 
originario del D.L. 248/2007 la proroga era stata omessa). 
 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il regolamento, come recita il comma 1 dell’art. 1, si applica agli impianti posti al 
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati 
all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna 
della fornitura (punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile 
all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di 
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso 
l’utente), ovviamente qualora si tratti di impianti connessi a reti di distribuzione. 
L’applicabilità a tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso è la prima 
importante novità recata dal nuovo regolamento, il quale supera così le limitazioni di cui 
alla L. 46/1990 ed al D.P.R. 447/1991, che prendevano in considerazione solamente gli 
edifici adibiti ad usi civili e - solo però per gli impianti elettrici - gli immobili adibiti ad 
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. 
Dunque è da ritenere che le norme introdotte dal D.M. 37/2008 si applichino a tutti gli 
impianti facenti parte delle tipologie elencate al comma 2 dell’art. 1 (vedi più avanti), a 
servizio di tutti gli immobili, di qualsiasi tipologia ed in qualunque tempo realizzati, senza 
alcuna distinzione. 
Per quanto riguarda le tipologie di impianti il nuovo decreto riprende, tranne che per 
alcune piccole modifiche, l’elenco contenuto nella L. 46/1990: 

a) impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti 
per l’automazione di porte, cancelli e barriere; 

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici; 
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; 
d) impianti idrici e sanitari; 
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas; 



legislazionetecnica.it FAST FIND AR635  3 

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, 
montacarichi, scale mobili; 

g) impianti di protezione antincendio. 
Non sono invece presi in considerazione gli impianti o parti di essi che sono soggetti a 
requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria o di altre 
specifiche norme, limitatamente agli aspetti da queste trattati. 
Nella tipologia di impianti di cui alla lettera a) sono da ricomprendere anche quelli di 
autoproduzione di energia fino a 20 kW nominali, nonché quelli posti all’esterno di edifici 
se collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi. Sono invece esclusi gli 
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in 
genere. 
Nella tipologia di impianti di cui alla lettera b) sono da ricomprendere le componenti 
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche 
relative agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 
50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua. Sono invece escluse le 
componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le 
sovratensioni, da ritenersi appartenenti alla categoria di cui alla lettera a). 
Nella tipologia di impianti di cui alla lettera e) sono da ricomprendere l’insieme delle 
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma 
liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, 
le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui 
deve essere installato l’impianto, nonché le predisposizioni edili e meccaniche per lo 
scarico all’esterno dei prodotti della combustione. 
Per quanto riguarda infine la tipologia di impianti di cui alla lettera g) sono da 
ricomprendervi gli impianti di alimentazione degli idranti, gli impianti di estinzione di 
tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio.  
 
 

SOGGETTI COINVOLTI NELL’APPLICAZIONE DELLE NORME 
 

Sono coinvolti nello svolgimento delle attività impiantistiche di cui al decreto in esame 
le imprese abilitate ed i soggetti che per le stesse rivestono la qualifica di responsabile 
tecnico, i professionisti incaricati delle attività di progettazione, i committenti ed i 
proprietari. 
 
Imprese abilitate e iter per l’autorizzazione 
Il comma 1 dell’art. 3, confermando quanto già previsto dalla L. 46/1990, ribadisce che 
le imprese singole o associate, iscritte nel registro delle imprese, sono abilitate allo 
svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione 
degli impianti sopra elencati se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante 
o il responsabile tecnico, da essi preposto con atto formale, posseggono i requisiti 
tecnico-professionali elencati al successivo art. 4 (vedi più avanti). 
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Per poter esercitare l’attività, le imprese in possesso dei requisiti devono presentare 
apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della L. 
241/1990, indicando, con riferimento all’elencazione di cui all’art. 2, comma 1, quale 
categoria di attività intendono svolgere, e dichiarando il possesso dei requisiti. Come già 
previsto dal comma 2 dell’art. 4 della L. 46/1990, le imprese alle quali siano stati 
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di 
riconoscimento. 
Va segnalato infine il comma 5 dell’art. 3, il quale autorizza allo svolgimento delle attività 
di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti anche le 
imprese non abilitate, esclusivamente per gli impianti presenti nelle proprie strutture 
interne, qualora dette imprese dispongano di uffici tecnici interni, e nei limiti della 
tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti di cui all’art. 4 (vedi più 
avanti). 
 
Responsabili tecnici delle imprese: requisiti richiesti e differenze con la 
normativa previgente 
I requisiti tecnico-professionali di cui devono essere in possesso le persone fisiche sopra 
elencate sono dunque definiti dall’art. 4, che riprende sostanzialmente, con alcune 
modifiche che saranno di seguito evidenziate, quelli già individuati dall’art. 3 della citata 
L. 46/1990. Occorre dunque il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: 

 diploma di laurea in materia tecnica specifica (si ricorda in proposito che fino ad 
oggi sono riconosciute tali unicamente le lauree in ingegneria, architettura e 
fisica); 

 diploma di Tecnico Superiore previsto dalle linee guida di cui al D.P.C.M. 
25/01/2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite 
dall'Allegato A, Area 1 - Efficienza energetica, al D.M. 07/09/2011 (il requisito 
in questione è stato aggiunto dal comma 50 dell’articolo unico della L. 107/2015, 
di riforma degli ordinamenti scolastici); 

 diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo 
con specializzazione relativa al settore impiantistico, e successivo periodo di 
inserimento, di almeno due anni continuativi (solo un anno è richiesto per le 
attività concernenti gli impianti idrici e sanitari), alle dirette dipendenze di una 
impresa del settore; 

 titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di 
formazione professionale, previo periodo di inserimento, di almeno quattro anni 
consecutivi (solo due anni sono richiesti per le attività concernenti gli impianti 
idrici e sanitari), alle dirette dipendenze di una impresa del settore; 

 prestazione lavorativa svolta, in qualità di operaio installatore con qualifica di 
specializzato nelle attività oggetto del regolamento in esame, per un periodo non 
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello 
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svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata 
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio stesso. 

A proposito dell’elencazione sopra riportata si evidenzia che, mentre viene confermata la 
validità dei titoli di studio già previsti dalla normativa previgente (vedi sopra il punto a)), 
per i possessori di titolo di studio inferiore alla laurea sono stati incrementati gli anni di 
lavoro continuativi necessari presso un’impresa già abilitata al settore impiantistico. 
In pratica, e fatti salvi i periodi ridotti previsti per l’abilitazione ai fini delle attività 
relative agli impianti idrici e sanitari (vedi sopra): 
- i soggetti in possesso di titolo di diploma o qualifica conseguita al termine di scuola 
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività 
impiantistica, devono ora dimostrare di aver svolto attività specifica per almeno due anni 
consecutivi (precedentemente era uno), presso un’impresa del settore; 
- i soggetti in possesso di attestato di formazione professionale necessitano ora, per essere 
abilitati alla specifica attività impiantistica, di un periodo lavorativo di almeno quattro 
anni consecutivi; 
- resta infine invariato il periodo di almeno tre anni con qualifica di specializzato nelle 
attività in oggetto, escluso il periodo computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto 
come operaio installatore. 
Fanno eccezione a quanto sopra illustrato i soggetti in possesso di diploma conseguito 
presso un Istituto Tecnico Superiore nell’area Efficienza energetica, che non necessitano 
di alcun tipo di inserimento (1). 
Il comma 2 dell’art. 4 dispone inoltre che si considerano in possesso dei requisiti il 
titolare dell’impresa, nonché i soci ed i collaboratori familiari, che abbiano svolto 
attività di collaborazione tecnica per almeno 6 anni continuativi nell’ambito di 
imprese qualificate. 
Occorre infine evidenziare che, come previsto dal comma 2 dell’art. 3, il responsabile 
tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa, e che inoltre detta qualifica 
è incompatibile con lo svolgimento di ogni altra attività continuativa. 
 

                                                            

(1) Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", istituite 
dal D.P.C.M. 25/07/2008 per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche 
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione 
terziaria non universitaria. Le aree tecnologiche individuate per gli ITS sono: Efficienza 
energetica; Mobilità sostenibile; Nuove tecnologie della vita; Nuove tecnologie per il Made in Italy 
(sistemi meccanica, moda, alimentare, casa, servizi alle imprese); Tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali; Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
I corsi hanno durata: 4 semestri per 1800/2000 ore (gli ITS possono istituire percorsi di 6 semestri 
in convenzione con l'università), sono caratterizzati da una didattica in laboratorio e prevedono 
tirocini obbligatori per almeno il 30% del monte orario complessivo, anche all'estero nonché il 
50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della 
figura nazionale di riferimento. 
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Ruolo dei liberi professionisti 
Il nuovo decreto chiama a vario titolo i liberi professionisti a svolgere attività dallo stesso 
previste, in particolare per quanto concerne la progettazione degli impianti ed il rilascio 
della “dichiarazione di rispondenza” di cui all’art. 7, nei casi in cui non sia presente la 
dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa. 
Figura diversa dal responsabile tecnico, pur se in certi casi - come si vedrà più avanti - le 
due figure possono coincidere, è dunque quella del progettista degli impianti. L’art. 5 
del nuovo decreto in esame prevede infatti che in tutti i casi elencati al comma 2 dello 
stesso articolo il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi 
professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) secondo la specifica 
competenza tecnica richiesta. 
Negli altri casi non contemplati dal citato comma 2 dell’art. 5 il progetto può in alternativa 
essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, figura che, come visto, 
può essere ricoperta anche da un soggetto non iscritto ad alcun albo. 
Per la prima volta inoltre l’art. 7, comma 6, del regolamento conferisce valore probatorio 
ad un nuovo documento, denominato “dichiarazione di rispondenza” dell’impianto, che 
il professionista può redigere in assenza della dichiarazione di conformità rilasciata 
dall’impresa installatrice, per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (vedi più avanti). 
Detta dichiarazione, negli stessi casi in cui è prevista la redazione del progetto da parte di 
un professionista (vedi sopra) deve essere obbligatoriamente rilasciata da un 
professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche 
richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore 
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Negli altri casi può invece essere rilasciata 
da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di 
un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 
 
Committenti o proprietari e relativi obblighi 
Il regolamento in commento prevede anche specifici obblighi in capo ai committenti delle 
attività impiantistiche ed ai proprietari degli immobili. Le due figure potranno ovviamente 
coincidere nella maggior parte dei casi, ma non sempre. Committente può infatti essere il 
soggetto che ha rapporti con l’impresa esecutrice dei lavori o con i soggetti erogatori delle 
forniture energetiche (luce, acqua, gas, ecc.), dunque l’appaltatore o un tecnico con 
incarico professionale (ad esempio il direttore dei lavori). 
Il committente è dunque tenuto ad affidare le attività di installazione, di trasformazione, 
di ampliamento e di manutenzione straordinaria ad imprese abilitate. Dovrà inoltre, entro 
30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura energetica, pena l’interruzione della 
fornitura stessa, consegnare al distributore o al fornitore copia della dichiarazione di 
conformità dell’impianto o della dichiarazione di rispondenza di cui al citato art. 7, 
comma 6. Detto obbligo vige anche in tutti i casi di richiesta di aumento di potenza 
impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di aumento di potenza che, pur senza 
interventi sull’impianto, determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di 
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cui all’art. 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW, nonché 
in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 
Il proprietario dell’impianto è altresì tenuto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, ad adottare le 
misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa 
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte 
dall’impresa o dal fabbricante, ferma restando la responsabilità di costoro per le parti 
dell’impianto e per le relative componenti tecniche da loro installate, fornite o gestite. 
Da segnalare infine che obblighi sono posti anche a carico del titolare del permesso di 
costruire o del soggetto che ha presentato la SCIA, in caso di opere impiantistiche 
connesse all’effettuazione di lavori edili che richiedono i suddetti titoli edilizi (vedi più 
avanti).  
 
 

ATTIVITÀ E OBBLIGHI PREVISTI 
 

Il decreto in esame disciplina le attività di progettazione, realizzazione, installazione e 
manutenzione degli impianti facenti parte dell’elenco sopra riportato. 
 
Progettazione degli impianti 
Il decreto, fatta eccezione per gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo 
di ascensori, montacarichi e scale mobili, per i quali occorre continuare a riferirsi alle 
specifiche norme, impone la necessità di redigere un progetto per le attività di 
realizzazione, installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti. Detto 
progetto, come già accennato, dovrà essere redatto da un professionista iscritto agli 
albi professionali secondo la specifica competenza in tutti i casi elencati al comma 2 
dell’art. 5. In tutti gli altri casi, ed è questa una novità rispetto alla normativa previgente, 
il progetto potrà essere redatto in alternativa anche da un soggetto che riveste il ruolo di 
responsabile tecnico dell’impresa installatrice. 
Si rende disponibile, in allegato al presente articolo, un documento che - per ciascuna 
tipologia impiantistica - schematizza i casi in cui la redazione del progetto deve essere 
curata da professionista abilitato. 
Non è invece prevista la redazione del progetto, ai sensi del comma 1 dell’art. 10, per le 
attività di manutenzione ordinaria degli impianti, eccezion fatta per la manutenzione degli 
impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato, ai quali si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 162/1999. Non è inoltre necessario il progetto (ma lo è la 
dichiarazione di conformità) per le installazioni di apparecchi per uso domestico e le 
forniture provvisorie di energia elettrica per impianti di cantiere o similari. 
Il comma 3 dell’art. 5 prevede genericamente che i progetti debbano essere redatti 
secondo la regola dell’arte, e che come tali si considerino i progetti elaborati in conformità 
alla normativa vigente ed alle norme UNI/CEI, o emanate da altri enti di normalizzazione 
appartenenti a Stati membri dell’UE. Riguardo ai contenuti, il progetto deve avere almeno 
i seguenti contenuti minimi: 
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 gli schemi dell’impianto; 

 i disegni planimetrici; 

 una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della 
trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto, con particolare riguardo alla 
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle 
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, soprattutto nei luoghi a maggior 
rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, nel rispetto della specifica 
normativa in materia. 

Il comma 5 dell’art. 5 prevede inoltre che se l’impianto a base di progetto è variato in 
corso d’opera, il progetto presentato va integrato con la documentazione tecnica attestante 
le varianti. Inoltre in caso di rifacimento parziale, il progetto, come anche la dichiarazione 
di conformità, si riferisce alla sola parte dell’impianto oggetto dell’opera, ma tiene conto 
della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. 
 
Realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti 
Si occupa di queste attività in maniera sommaria l’art. 6, il quale, analogamente a quanto 
previsto per le attività di progettazione, dispone che le imprese realizzino gli impianti 
secondo la regola dell’arte, e che come tali si considerino gli impianti realizzati in 
conformità alla normativa vigente ed alle norme UNI/CEI, o emanate da altri enti di 
normalizzazione appartenenti a Stati membri dell’UE. 
 
Apposizione di cartello informativo 
L’art. 12 prevede l’obbligo per l’impresa installatrice di affiggere, all’inizio dei lavori per 
la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti, un cartello 
informativo, dal quale risultino i seguenti dati: 

 i dati identificativi dell’impresa; 

 se è prevista la redazione del progetto da parte di un professionista iscritto agli 
albi; 

 il nome del progettista. 
Pur non essendo riportata alcuna previsione specifica si ritiene che quanto sopra possa 
valere anche per le attività di trasformazione, ampliamento e manutenzione degli 
impianti. 
 
Dichiarazione di conformità 
L’art. 7 del provvedimento dispone che al termine dei lavori, e previa l’effettuazione delle 
verifiche previste dalla normativa vigente, l’impresa rilasci una dichiarazione di 
conformità, resa in base al modello di cui all’Allegato I al decreto (come 
successivamente modificato dal D.M. 19/05/2010). Analoga dichiarazione di conformità, 
redatta sulla base del modello di cui all’Allegato II al decreto (anch’esso come 
successivamente modificato dal D.M. 19/05/2010), deve essere rilasciata anche dai 
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responsabili degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici, per le installazioni 
dagli stessi effettuate. 
Da segnalare che in caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione in oggetto, 
che come detto si riferisce alla sola parte oggetto delle spese ma tiene conto della 
sicurezza e funzionalità dell’intero impianto, indica espressamente la compatibilità 
tecnica con le condizioni preesistenti. 
Infine si ricorda che, contrariamente al progetto, occorre la dichiarazione di conformità 
anche per le installazioni di apparecchi domestici e le forniture elettriche di cantiere. 
L’acquisizione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di conformità degli 
impianti, nonché del certificato di collaudo ove previsto dalla normativa vigente, è 
condizione indispensabile per l’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici. 
La violazione degli obblighi sopra descritti concernenti la dichiarazione di conformità 
comporta l’irrogazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto, di una sanzione 
pecuniaria tra Euro 100 ed Euro 1.000, a seconda dell’entità e complessità dell’impianto, 
del grado di pericolosità e delle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 
 
Dichiarazione di rispondenza 
Il comma 6 dell’art. 7 introduce la nuova figura della “dichiarazione di rispondenza”, 
documento redatto sotto la propria responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, 
da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche 
richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore 
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 
Detta dichiarazione fa le veci della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa 
installatrice, per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (data di entrata in vigore del 
D.M. 37/2008). La dichiarazione può anche essere resa da un soggetto che ricopre da 
almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel 
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti i cui progetti 
possono non essere redatti da un professionista. 
A proposito degli impianti elettrici nelle abitazioni realizzati prima del 13/03/1990 (data 
di entrata in vigore della L. 46/1990) il comma 3 dell’art. 6 prevede che questi si 
considerino adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti 
all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i 
contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale 
nominale non superiore a 30 mA. 
 
Altri adempimenti burocratici ed obblighi documentali 
Il provvedimento in esame introduce obblighi relativi ad adempimenti burocratici a carico 
di imprese installatrici e proprietari. Occorre riferirsi prima di tutto all’art. 9, il quale 
dispone, come già accennato, che l’acquisizione da parte delle autorità competenti della 
dichiarazione di conformità degli impianti, nonché del certificato di collaudo ove previsto 
dalla normativa vigente, è condizione indispensabile per l’ottenimento del certificato di 
agibilità degli edifici. 
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Relativamente invece agli impianti per i quali sia già stato rilasciato il certificato di 
agibilità, il comma 1 dell’art. 11 dispone che in caso di rifacimento o installazione (fatti 
salvi gli ascensori, per i quali si fa riferimento alla specifica normativa di cui al già citato 
D.P.R. 162/1999), l’impresa deve depositare il progetto e la dichiarazione di conformità, 
ovvero il certificato di collaudo ove previsto, presso lo Sportello unico dell’edilizia del 
comune ove ha sede l’impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. 
Inoltre, in caso di opere di installazione, trasformazione o ampliamento di impianti 
connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o SCIA, il titolare del 
permesso di costruire (o il soggetto che ha presentato la SCIA) deve depositare presso lo 
Sportello unico, contestualmente al progetto degli interventi edilizi, anche il progetto 
degli impianti. 
È infine previsto che lo Sportello unico dell’edilizia trasmetta copia delle dichiarazioni di 
conformità ricevute alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa 
installatrice, per l’effettuazione dei riscontri con le risultanze del Registro delle imprese 
e l’irrogazione delle eventuali sanzioni. 
 
Obblighi in caso di trasferimento di un immobile 
Tra le disposizioni più controverse e di non facile interpretazione recate dal nuovo decreto 
vi erano senz’altro quelle dell’art. 13, relative alla documentazione obbligatoria da 
consegnare all’avente causa in occasione di trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo 
(compravendita, locazione, ecc.). Questa casistica è stata anche oggetto di pareri resi 
dall’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico in risposta a quesiti. 
All’esito di tali complessità, l’art. 13 in discussione è stato abrogato dal D.L. 112/2008 
(convertito in legge dalla L. 113/2008). 
In pratica, allo stato attuale, la normativa non prevede alcun limite alla trasferibilità 
di edifici con impianti non conformi. 
 
 
 


