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Alla Regrone Piemonte
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Via Pisano, 6
10152 TORTNO
Alla Qorteseattenzione del
Dr. Giuseope Benedetto
Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n.37
del 22 gennaio 20O8.
Si fa riferimento alte note di codesta Regione n.7228116.06 del 3O maggio
2OO8(C.P.A.)e n.90451DA16O6 del 1O luglio 2008 con le quali è stato richiesto a
questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22
gennaio 2OO8,n.37.
In particolare è stato richiesto se ai soggetti che hanno maturato, ante
D.M.37 /2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L.4611990, senza aver
ttrttavia presentato, prima del 27 mar"n 2008, la D.I.A. allUfficio del Registro
Imprese, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari per
I'esercizio delle attività oggetto di denuncia.
Al riguardo, in assenze, di una disciplina specifica che, come awenuto in
passato con l'art.S della legge n.a6l9o, o successivamente con I'art.6 della legge
25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che per
il caso in questione, cioè ai fini della maturazione dei requisiti predetti, vada
applicata la norrnativa vigente (decreto n.37, art.4l, non avendo il soggetto
interessato presentato nei termini (cioè prima del 27 mar"n 2008), la
dichiarazione di inizio attività.
Stessa sorte e per le medesime ragioni evidenziate al paragrafo che
precede, tocca a coloro che "ltanno iniziato ma non completatoo,ai sensi dell'art.3,
comma l,lettere b) e c) della L.46/90, il periodo di inserimento pressoLrn'azienda
abilitata. Anche per costoro, infatti, si ritiene che vada applicato il decreto
n . 3 7/ 2 O O 8 .
Peraltro, in relazione alla richiesta del riconoscimento della qualifica
artigianadapartedelSignorIF#,chehadenunciatodiaver
svolto per tre anni attività impiantistica in qualita di titolare dell'impresa (con
responsabile tecnico esterno), si preannuncia che sull'argomento sono allo studio
modifiche al decreto n.37, ai sensi dell'art.3S del Decreto Legge 25 giugno 2008,
n.LL2, che ha stabilito: oEntro il 31 matzo 2009 il Ministro dello suiluppo
economico, di concerto con il Mini"stro per la semplificazione norrnatiua, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articola 17 della legge 23 agosto 1988, n. 40O, uolti a
disciplinare" tra I'altro n.. . il complesso delle disposizioni in matería di attiuita'
di installazione degli impianti all'intemo degli edifiqt preuedendo semplificazioni
di adempimenti per i propietori di abitazíoni ad uso priuato e per le imprese'.
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In tale sede si procederà, pertanto, Bd eliminare le incongrrett?n, esistenti
all'art.4 tra il comma 1, lettera d) e il comma 2, come peraltro evidenziate anche
da codesto Ente, in retazione alla durata della prestazione lavorativa svolta da
una impresa
professionali.
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