
IL RIORDINO DELLE NORME SUGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI
 

 (avvocato Walter Fumagalli) 
 
Dopo diciotto anni di onorato servizio, la legge 5 marzo 1990 n. 46 sulla 
sicurezza degli impianti è andata quasi interamente in pensione, e con 
lei è andata in pensione anche una parte sostanziosa del D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380, contenente il testo unico delle disposizioni in materia 
edilizia. 
Tutto trae origine dall’articolo 11-quaterdecies, tredicesimo comma, del 
decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, il quale ha stabilito che entro i 
successivi ventiquattro mesi il Ministro delle attività produttive (oggi, 
Ministro dello sviluppo economico) avrebbe dovuto approvare uno o 
più decreti volti a disciplinare, fra l’altro, “il riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici” (lettera “a”), e la “previsione di sanzioni in caso di violazione 
degli obblighi stabiliti …” da tale decreto (lettera “d”). 
Successivamente è entrato in vigore l’articolo 3 del decreto legge 28 
dicembre 2006 n. 300, il quale ha disposto che l’approvazione del 
decreto di cui alla lettera “a” del citato tredicesimo comma dell’articolo 
11-quaterdecies avrebbe comportato: 
- l’entrata in vigore delle “norme per la sicurezza degli impianti”, 

contenute nel capo V della parte seconda del D.P.R. n. 380/2001, 
norme che non erano mai divenute operative nonostante fossero 
state approvate più di cinque anni prima; 

- l’immediata abrogazione di tali norme (non si sarebbe potuta 
immaginare una vita più breve!); 

- la contemporanea abrogazione delle norme contenute nella legge n. 
46/1990, ad eccezione di quelle dettate dagli articoli 8, 14 e 16, con 
la precisazione che le sanzioni previste dal quest’ultimo articolo 
“trovano applicazione in 1misura raddoppiata per le violazioni degli 
obblighi previsti” dal decreto ministeriale di cui sopra. 

Dopo un percorso lungo e tutt’altro che semplice, caratterizzato da un 
primo parere (interlocutorio) reso dal Consiglio di Stato il 22 gennaio 
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2007 e da un secondo parere reso dallo stesso Consiglio di Stato il 7 
maggio 2007, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008 è stato 
finalmente pubblicato il decreto 22 gennaio 2008 n. 37, approvato dal 
Ministro dello sviluppo economico ai sensi del più volte richiamato 
tredicesimo comma dell’articolo 11-quaterdecies. 
A quali impianti si riferisce il decreto n. 37/2008 - Per gli edifici 
adibiti ad uso civile la legge n. 46/1990 disciplinava l’installazione, la 
trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti elencati nell’articolo 
1, mentre per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, 
al terziario e ad altri usi imponeva soltanto il rispetto delle disposizioni 
concernenti gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed 
utilizzazione di energia elettrica. 
Le norme dettate dal decreto n. 37/2008, invece, in coerenza con quanto 
prevedeva l’articolo 107 del D.P.R. n. 380/2001 hanno ampliato 
considerevolmente tale campo di applicazione, giacché hanno 
disciplinato l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli 
impianti posti al servizio di qualunque edificio, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso di quest’ultimo. 
Il progetto degli impianti - L’installazione, la trasformazione e 
l’ampliamento degli impianti devono essere realizzati in conformità ad 
un apposito progetto (articolo 5.1). 
Per gli impianti più importanti, elencati nel secondo comma 
dell’articolo 5, tale progetto deve essere redatto da un professionista 
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica 
richiesta (articolo 5.1), e deve contenere almeno “gli schemi 
dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla 
consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o 
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla 
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e 
alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare” (articolo 5.4). 
Per gli altri impianti il progetto può essere redatto, oltre che da un 
professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica 
competenza tecnica richiesta, anche dal responsabile tecnico 
dell’impresa installatrice (articolo 5.1), ed in tal caso deve comprendere 
almeno lo schema dell’impianto da realizzare (articolo 7.2). 
Il progetto deve essere depositato presso lo Sportello unico per l’edilizia 
del comune in cui ricade il relativo immobile, nei seguenti termini: 
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- qualora si intenda procedere all’installazione, alla trasformazione o 
all’ampliamento dell’impianto congiuntamente all’esecuzione di 
opere subordinate alla preventiva acquisizione del permesso di 
costruire o alla preventiva presentazione della denuncia di inizio di 
attività, il soggetto che inoltra l’istanza di permesso o la denuncia di 
inizio di attività deve presentare il progetto dell’impianto unitamente 
al progetto edilizio (articolo 11.2); 

- se, nel corso dei lavori, l’impianto viene variato rispetto a quanto 
previsto dal progetto, quest’ultimo deve essere integrato mediante la 
presentazione della documentazione tecnica necessaria per 
descrivere le varianti (articolo 5.5); 

- qualora si intenda procedere al rifacimento di un impianto esistente 
o all’installazione di un nuovo impianto senza eseguire opere 
soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività, 
l’impresa installatrice deve presentare il progetto dell’impianto entro 
trenta giorni dalla conclusione dei lavori (articolo 11.1). 

L’esecuzione dei lavori - Gli impianti devono essere installati, 
trasformati ed ampliati da imprese che siano state abilitate secondo 
quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto (articolo 8.1). 
Se i relativi lavori vanno eseguiti contestualmente alla realizzazione o 
alla ristrutturazione dell’edificio, l’impresa installatrice deve affiggere 
in cantiere un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se si 
tratta degli impianti più importanti elencati dal secondo comma 
dell’articolo 5, anche il nome del loro progettista (articolo 12). 
I lavori devono essere eseguiti “secondo la regola dell’arte, in 
conformità alla normativa vigente” (articolo 6.1). 
La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati - Una volta 
ultimati i lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la 
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (articolo 7.1). 
Costituiscono parte integrante di tale dichiarazione tanto il progetto, 
quanto una relazione descrittiva della tipologia dei materiali impiegati 
(articolo 7.1). 
Nel caso in cui i lavori siano stati realizzati in edifici privi di certificato 
di agibilità, la dichiarazione di conformità deve essere presentata allo 
Sportello unico prima del rilascio di detto certificato, il quale altrimenti 
non può essere concesso (articolo 9). 
Nel caso in cui invece essi siano stati realizzati in un edificio già dotato 
del certificato di agibilità, la dichiarazione di conformità deve essere 
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presentata dall’impresa installatrice entro trenta giorni dalla conclusione 
dei lavori, unitamente al relativo progetto (articolo 11.1). 
In ogni caso, qualora non sia stata prodotta oppure non sia più 
reperibile, la dichiarazione di conformità è sostituita da una 
dichiarazione che attesti, a seguito di apposito sopralluogo e dei 
necessari accertamenti, che gli impianti siano rispondenti alle norme 
relative. 
Tale dichiarazione deve essere resa: 
- per gli impianti più importanti elencati dal secondo comma 

dell’articolo 5, da un professionista iscritto negli albi professionali 
secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che abbia 
esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico cui si 
riferisce la dichiarazione; 

- per gli altri impianti, da un soggetto che da almeno cinque anni 
ricopra il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, 
operante nel settore cui si riferisce la dichiarazione. 

Le sanzioni - L’articolo 15 del decreto n. 37/2008 indica le sanzioni da 
applicare nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto 
stesso, ma sembra lecito dubitare della sua legittimità. 
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 300/2006, infatti, la 
violazione delle norme del decreto è punita applicando “in misura 
raddoppiata” le sanzioni previste dall’articolo 16 della legge n. 46/1990. 
In virtù delle regole sulla successione delle leggi nel tempo, l’entrata in 
vigore della legge n. 300/2006 dovrebbe aver comportato l’abrogazione 
dell’articolo 11-quaterdecies, tredicesimo comma, della legge n. 
203/2005, nella parte in cui aveva affidato ad un decreto ministeriale il 
compito di fissare le sanzioni da applicare alla violazione degli obblighi 
imposti dal decreto di cui si tratta. 
Pertanto, stando all’articolo 16 della legge n. 46/1990, si dovrebbero 
applicare le seguenti sanzioni: 
- a carico del committente o del proprietario, la sanzione 

amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (vale a dire, da 
103,29 euro a 516,46 euro) nel caso in cui i lavori vengano eseguiti 
da imprese non abilitate; 

- a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa da lire 
2.000.000 a lire 20.000.000 (vale a dire, da 1.032,91 euro a 
10.329,14 euro) per la violazione di qualsiasi altra disposizione del 
decreto. 
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L’articolo 15 del decreto n. 43/2008, invece, prevede le seguenti 
sanzioni: 
- la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro, in caso di 

violazione degli obblighi imposti dall’articolo 7 in tema di 
dichiarazione di conformità; 

- la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, per la 
violazione di qualsiasi altra disposizione del decreto. 

Inoltre, il quinto comma dispone che “alla terza violazione delle norme 
riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori 
propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico 
dei professionisti iscritti nei rispettivi albi”. 
Infine, il settimo comma stabilisce che “sono nulli … i patti relativi alle 
attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non 
abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di 
eventuali danni”. 


