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Oggetto: Regolarizzazione ex dm 37/08 – provvedimenti relativi.
Il Conservatore
Vista la propria Direttiva n°10, del 20 dicembre 2012, con cui si disponeva di incaricare la Scpa
Infocamere per l’esecuzione automatica della conversione al d.m. 37/2008 delle abilitazioni, a suo
tempo conseguite ai sensi della legge 46/90, delle imprese installatrici, ad esclusione di quelle
posizioni REA indicate nell’elenco allegato alla suddetta direttiva, per le quali l’ufficio doveva
effettuare ulteriori verifiche;
Considerato che il decreto 22 gennaio 2008, n.37, ha riordinato le disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all’interno degli edifici e che, in particolare, con l’art. 3 del succitato
decreto ha disposto che “il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la
qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”;
Considerato, altresì, che il presupposto per la conversione automatica d’ufficio al d.m. 37/2008 era
la permanenza dei relativi requisiti in capo all’imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un
addetto inserito stabilmente nell’impresa in veste di responsabile tecnico;
Tenuto conto che diverse società e imprese individuali esercitano l’attività di impiantistica in virtù
di responsabili tecnici abilitati ai sensi di una normativa ormai innovata (legge 46/90), e che i
medesimi ricoprono qualifiche e/o cariche presso altre società e/o imprese individuali; ciò in
contrasto con il principio dell’esclusività, statuito dal comma 2 dell’articolo 3 del d.m. 37/2008;
Atteso che, in relazione a quanto sopra, sono state avviate le conseguenti iniziative d’ufficio per la
regolarizzazione delle imprese interessate ma, ad oggi, alcune non hanno ancora provveduto;

Dispone
•

di riportare nel Mad la seguente annotazione: “Ai fini della conversione automatica
dell’abilitazione da legge 46/90 al dm 37/08, l’impresa, se pur sollecitata con iniziativa
d’ufficio, non ha ancora provveduto, relativamente al responsabile tecnico, a conformarsi
al requisito di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto”.

Il Conservatore
(Dott. Domenico Spagnoli)
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