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Roma, 25 luglio 2007, prot. 7583
Alla Società […omissis…]
70059 TRANI (BA)
(fax n. …omissis…)

OGGETTO: Responsabile tecnico di impresa individuale di installazione impianti
(legge n. 46/90.
Si fa riferimento alla nota del 28 febbraio 2007, con la quale codesta Società
ha richiesto chiarimenti circa la possibilità di stipulare un contratto di associazione
in partecipazione con una impresa individuale, secondo una delle seguenti forme:
1) tra l'impresa individuale ed uno de i professionisti facenti parte della Società,
nella sua qualità di legale rappresentante della medesima Società tra professionisti,
per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico dell'impresa individuale stessa
(in questo caso il professionista firmerebbe personalmente le dichiarazioni di
conformità rilasciate dall'impresa individuale);
2) tra l'impresa individuale e la Società tra professionisti (con la possibilità, in
questo caso, per ciascuno dei legali rappresentanti di firmare le dichiarazioni di
conformità rilasciate dall'impresa individuale).
Si osserva, al riguardo, che la norma fondamentale in materia (art. 2, legge n.
46/90) consente all'imprenditore per l'installazione e la manutenzione di impianti,
che non sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti, di preporre
all'esercizio di tali attività un responsabile tecnico che abbia i requisiti stessi.
Sulla base di tale premessa, il ruolo di responsabile tecnico può essere svolto
anche da uno o più soci di una società tra professionisti, purché il relativo compito
venga effettuato da ciascuno dei più professionisti, i cui nominativi siano
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Per cui, dovendosi preventivamente indicare il nominativo del responsabile
tecnico, il relativo compito non può comunque essere svolto direttamente dalla
Società tra professionisti.
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In tal senso appare orientato l'art. 2 del decreto-legge n. 233/2006, convertito
dalla legge n. 248/2006, il quale, nell'ammettere le società tra professionisti di tipo
interdisciplinare (ed implicitamente quelle di tipo monodisciplinare) prescrive che
l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità
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