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PARERE IN TEMA DI  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTISTICA COME PREVISTO DA DM 37/08 

 

Quesito del 30/07/2022 

 

“... 

Buongiorno 

Circa a metà gennaio 2021 ho costituito una Società di Ingegneria (2EF PROGETTI Srl) ove 

sono l'amministratore unico. Laddove la mia società attivasse anche i codici Ateco per 

diventare installatrice di impianti elettrici, fotovoltaici e termosanitari munendomi di personale 

qualificato, con l'abilitazione alla sezione A Civile Ambientale, potrò rilasciare i certificati di 

regolare esecuzione e di conformità impiantistica come previsto da DM 37/08?  

Saluti 

…” 

Risposta: 

Gli articoli del D.M. 37/08 che disciplinano l’ambito delle certificazioni di impianti di nuova 

esecuzione sono i seguenti:  

• Imprese Abilitate (Art. 3)  

Comma 1 - Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e 

successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate 

all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante 

ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti 

professionali di cui all'articolo 4.  

Comma 2 - Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la 

qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.  

Comma 3 - Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 

presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle 

elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.  

•  Requisiti tecnico-professionali (Art. 4 comma 1)  

I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:  

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o 

legalmente riconosciuta; a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite 

dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' 

e della ricerca 7 settembre 2011; (lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)  
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b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con 

specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o 

legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle 

dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui 

all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;  

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 

professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette 

dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, 

comma 2, lettera d) è di due anni;  

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività 

cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso 

quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di 

operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di 

ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 

• Progettazione degli impianti (Art. 5)  

Comma 1 - Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, 

comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più 

rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un 

professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, 

negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal 

responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 

 

Comma 2 - Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista 

iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:  

  

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze 

domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze 

domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;  

 

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, 

per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 

1200 VA resa dagli alimentatori;  

 

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al 

commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, 

inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza 

impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;  

 

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti 

a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di 

esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche 

atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;  

 

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando 

coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;  

 

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché 

impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 

40.000 frigorie/ora;  

 

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas 

combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o 

impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;  

mailto:segreteria@ordineingegneri.mb.it
http://www.ordineingegneri.mb.it/


 

dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 | martedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 

via A.G. Passerini 2 | 20900 Monza (MB) | Italy | tel. +39.039.2301911 | fax +39.039.2307347 

segreteria@ordineingegneri.mb.it  | www.ordineingegneri.mb.it  

 

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del 

certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o 

gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.   

• Dichiarazione di conformità (Art. 7)  

Comma 1 - Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, 

comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la 

dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale 

dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione 

contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.  

Comma 6 - Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto 

previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli 

impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di 

rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze 

tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a 

cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, 

ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto 

che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 

3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 

In conclusione, l’impresa installatrice del Collega potrà rilasciare regolare dichiarazione di conformità 

ai sensi del D.M. 37/08 dal momento in cui lui stesso possieda i requisiti individuati all’Art. 4, oppure 

nel caso in cui venga nominato un direttore tecnico in possesso degli stessi requisiti.  

In particolare, per comprovare il requisito tecnico non viene richiesta l’iscrizione ad un albo 

professionale (che non è menzionato nel Decreto) ma viene richiesto il titolo di studio.  

  Aspetto diverso è la progettazione degli impianti, ove l’iscrizione all’albo è richiesta secondo la     

disciplina dell’Art. 5. 

Il DM 37/2008 prevede che il professionista abilitato (ma entro certi limiti anche dal responsabile tecnico 

di una azienda installatrice) possa redigere la “Dichiarazione di rispondenza” per gli impianti eseguiti 

prima dell'entrata in vigore del decreto stesso per i quali la Dichiarazione di Conformità non sia stata 

prodotta o non sia più reperibile.  

Precisiamo al collega, infine e per maggior chiarezza, che come previsto dall’art. 7 l’impresa installatrice 

rilascia la dichiarazione di conformità. Il certificato di regolare esecuzione, invece, è un documento 

inerente la disciplina degli appalti pubblici ed è redatto dal Direttore Lavori in luogo dell’impresa 

esecutrice. 

Parere rilasciato su Delibera di Consiglio Direttivo in data 17/10/2022. 
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