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Oggetto: Richiesta parere su attività
deI 22 gennaio 2O08.

Si fa riferimento all'e-mail datata 16 febbraio 2OO9 pon la quale la S.V. ha
richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al
d.m. 22 gennaio 2008, n.37.

Al riguardo, si coglie lbccasione pér rappresentare, preliminarmente, che è
allo studio una profonda modifica del D.M. 37 l2OO8, ai sensi dell'articolo 35,
comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, o. Lt2.

In ordine al quesito posto in relazione al comma 2 dell'art. 4 del d.m.
37 l2OO8, si conferma che qualora un socío del!'tmpfe1a, ancorché
amministratore della società, svolaa .orttitrttà dí collaborazíone tecnica
continualtiv4 ngll'am4íto dJ ínw!'ese a:bílítate del settore. ner un pertodo
non ínfertore a sel o;n4l,, possa maturare, poi, al termine di tale periodo, i
requisiti previsti dal comma medesimo (anche se trattasi di impresa non
artigiana), l'o;ttuo,le le tecníco
dell'í sú|. Hn ca"so ll bttíaamente í
reauísltí tecnlco pfof,elslqnqlí n-eulst:t dal d.m., SZ o

Si considera la ftgura del socio poiché qv+ella del titglare d"ell'irynresa non
trebbe essere applicata dI caso in questione, poiché iI decreto, per tale punto. fa

di impiantistica - Decreto Ministeriale n.37

erimento esclusiuamente aIIe imprese indiuiduali anziché a eIIe strutturate in
forma societaria.

inoltre. come la dí amministratore in due società
diuerfe nol costituiqc? imoedimento qlanng, ?i fí(ti d,el ricqnoscimento d"i ctti sopra,
purché n;o;turalmlente nory gstolgolí l'olttluí!ù dí. collaborazíone tecníca
c ontínuatíag^ sltdd.etta.
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