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COLPISCE IN PARTICOLATE 
 

DM 37/08 :Art. 1 
 b) Gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere 

ABUSIVISMO PROFESSIONALE  

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 



 
 
 
 b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in 

genere; 
 - ICT - Informazione - Comunicazione  (Information end 

Communications       Tecnologies)  
     - HBES/CCCB(BACS) (Home and Building Electronic System/ 

Commands        Controls and Communications in Buildings) 
      - BCT  (Broadcast and  Communications Technologies)      
      - SAC Security and Control  SAC  Antincendio, Antintrusione, ecc. 
      - Cablaggio strutturato 
 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione 
vietata 3 

Premessa 
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DECRETO MINISTERIALE  
22 GENNAIO 2008, n. 37 e s.m.i. 

Regolamento concernente l'attuazione  
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  
recante riordino delle  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE 
DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 

EMANATO DA    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOù 
diconcerto con         IL MINISTERO  DELL’AMBIENTE 
IN G.U.                           N. 61 DEL 12 MARZO 2008 
IN VIGORE DA              27 MARZO 2008 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 



5 

L’ENTRATA IN VIGORE DEL DM 37/08 HA COMPORTATO L’ABROGAZIONE: 

 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46 - NORME PER LA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI 

ad eccezione degli articoli:  
- 8   (finanziamento dell’attività normativa tecnica – rielaborato nel nuovo art. 14) 
- 14 (verifiche – argomento non trattato nel nuovo decreto) 
- 16 (sanzioni – ripreso e modificato nel nuovo decreto) 

 DEL DPR 6 DICEMBRE 1991 N. 447 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46 IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

DEGLI ARTICOLI 107 ÷ 121 DEL DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380 
(TESTO UNICO PER L'EDILIZIA) 

In particolare : 
 l’abrogazione dell’articolo 109 – comma 2 - ha determinato l'abrogazione dell’ "Albo dei 

responsabili tecnici", ivi previsto; 
 l’abrogazione dell'art. 108 - comma 3 - non consente più alle imprese in possesso di 

attestazione rilasciata da SOA (SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE) di ottenere 
automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90. 

1 

2 

3 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 

Relatore
Note di presentazione
N.B.L’articolo 8 della 46/90, che non è stato abrogato dal DM 37/08, viene ripreso ed integrato nel nuovo decreto dall’articolo 14 – FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITà DI NORMAZIONE TECNICA -, che al 1° comma dice:In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e'destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.Analogamente, l’articolo 16 della 46/90 – SANZIONI - non abrogato, viene integrato nel nuovo DM con l’articolo 15, anch’esso denominato “SANZIONI”.L’abrogazione del comma 2 dell’articolo 109 del DPR 380/01 – Testo unico per l’edilizia – ha comportato l’abrogazione dell’Albo dei “Responsabili Tecnici”. Nel nuovo DM non si fa alcuna menzione di un tale albo o di qualcosa di simile. Si deve ritenere, pertanto, sufficiente, per essere qualificati “Responsabili Tecnici”, l’iscrizione dell’Impresa nell’Albo delle Imprese delle CCIAA.
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Articolo 1  

g) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.“        solo 
      “gli impianti di  rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;” 

Campo applicazione  IMPIANTI  ELETTRICI  

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 

a)Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, 
cancelli e barriere; 

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie 
alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli 
impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V 
in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti 
alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le 
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini 
dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e 
di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa 
specifica vigente; 
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c)  GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZZIONE,  
          CONDIZIONAMENTO, REFRIGERAZIONE 
d)  GLI IMPIANTI IDRICI E SANITARI 
e)  GLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L’UTILIZZAZIONE  DEL GAS 
f)  GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O COSE PER  MEZZO DI  
         ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI  E SIMILI 
 
g) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO: che comprendono  
 gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo 
 automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di 
 fumo e d'incendio  ( che fanno parte degli impianti elettrici ) 

Campo applicazione IMPIANTI NON ELETTRICI  

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 
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Articolo 1 
Comma 1 

 LIMITATAMENTE ALL’OBBLIGO DI 
EMISSIONE DELLA DICO 
(non esiste l’obbligo di progetto) 

 COLLOCATI ALL’INTERNO 

 UBICATI A VALLE DEL PUNTO DI CONSEGNA 
DELLA FORNITURA DEI SERVIZI  
(energia elettrica, gas, acqua) 

 COLLOCATI NELLE AREE DI PERTINENZA 
(es. : cortili, aree parcheggio, piscine, ecc.) 

 COLLOCATI ALL’ESTERNO  
SOLO SE COLLEGATI  
CON IMPIANTI INSTALLATI IN EDIFICI  

IL DM 37/08 SI APPLICA AGLI 

Impianti  DI  TUTTI I TIPI DI 
EDIFICI 

indipendentemente dalla 
destinazione d’uso 

Impianti  DI CANTIERE 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 
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LE IMPRESE ABILITATE ALL'ESERCIZIO DELLE  ATTIVITÀ  INDICATE     
DEVONO 

2.  UNO DI QUESTI SOGGETTI  
• L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE  
• IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
• IL RESPONSABILE TECNICO 
SIA IN POSSESSO DEI  REQUISITI PROFESSIONALI    (v. art. 4) 

1. ESSERE ISCRITTE  
 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

di cui al decreto del presidente della repubblica  7 dicembre 1995, n. 581,  
 NELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE  

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443   

LA VERIFICA DEI REQUISITI È DEMANDATA  
 AI RESPONSABILI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO PER LE 

IMPRESE ARTIGIANE  
 AI RESPONSABILI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER TUTTE LE ALTRE 

Articolo 3 
Comma 1 

Nel caso di imprese artigiane le funzioni del RT devono essere 
svolte dal TITOLARE dell’impresa 

IMPRESE ABILITATE 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 

Relatore
Note di presentazione
Cfr. parere del MSE n. 42162 del 4 novembre 2008.NON VIENE RICONISCIUTO IL REQUISITO TECNICO PROFESSIONALE  DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO 37, CHE ABILITA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI, NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE PER LA CATEGORIA "IMPIANTITECNOLOGICI" RILASCIATA DALLA SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE (SOA).IN ALTRI TERMINI:NON È CONDIZIONE SUFFICIENTE PER UN’IMPRESA IL POSSESSO DI ATTESTAZIONE PER LA CATEGORIA “IMPIANTI TECNOLOGICI” RILASCIATA DA SOA  PER RITENERSI ABILITATA ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL’INTERNO DI EDIFICI.



DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

L’IMPRESA CHE INTENDE ESERCITARE  
UNA DELLE ATTIVITÀ  

(previste dall’ambito di applicazione del decreto)  

DEVE PRESENTARE  
LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

 (DIA) 

12 

Articolo 3 
Commi 3 - 4 

SI APPLICANO LE PROCEDURE DETTATE  DALLA  
LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990 (ARTICOLO 19 – vedi note) 

COME AVVIARE L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 

Relatore
Note di presentazione
OGNI ATTO DI AUTORIZZAZIONE, licenza,… comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi …, È SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazionirelative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già inpossesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.L'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE INIZIATA DECORSI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità efatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e dirimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda aconformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissatodall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. …. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
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PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI  
TECNICO-PROFESSIONALI PER LE IMPRESE ARTIGIANE 

 
LE IMPRESE ARTIGIANE PRESENTANO LA DIA   
UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE: 
• SIA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALE PRESCRITTI  
• SIA PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA ARTIGIANA  

• IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI VIENE AUTOCERTIFICATO DA CIASCUNO 
DEI SOGGETTI INTERESSATI 

• NON È OBBLIGATORIO ALLEGARE DOCUMENTI  
(SOLO L'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA) 

• LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI VIENE EFFETTUATA DALLA 
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO  

• IN CASO POSITIVO, LA COMMISSIONE DELIBERA IL RICONOSCIMENTO 
DEI REQUISITI E IL CONTESTUALE ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA 

• IN CASO NEGATIVO È POSSIBILE RICORRERE ALLA  COMMISSIONE 
REGIONALE PER L’ARTIGINATO 

Relatore
Note di presentazione
OGNI ATTO DI AUTORIZZAZIONE, licenza,… comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi …, È SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazionirelative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già inpossesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.L'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE INIZIATA DECORSI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità efatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e dirimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda aconformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissatodall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. …. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
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IL COMMITTENTE È OBBLIGATO AD AFFIDARE I LAVORI AD IMPRESE ABILITATE 
lavori  di installazione, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione 
straordinaria DEGLI IMPIANTI INDICATI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2,  

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO 

IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO DEVE ADOTTARE LE MISURE  NECESSARIE PER 
CONSERVARNE LE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA PREVISTE DALLA NORMATIVA 
VIGENTE  

RESTA FERMA LA RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE FORNITRICI O DISTRIBUTRICI,  
PER LE PARTI DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE COMPONENTI TECNICHE  DA LORO 
INSTALLATE O GESTITE 

Il DM 37/08 impone: 
- all’installatore di consegnare le istruzioni per la manutenzione dell’impianto 

al proprio cliente; 
- al proprietario di eseguire la manutenzione dell’impianto secondo le 

istruzioni rilasciate dall’installatore (vedi note) 

Articolo 8 
commi 1 - 2 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 

Relatore
Note di presentazione
Gli obblighi di manutenzione sussistono per gli impianti in tutti gli edifici, e dunque siapplicano anche agli impianti delle abitazioni e dei servizi condominiali degliimmobili ad uso civile.Il proprietario che non provveda alla manutenzione del proprio impianto può andare incontro ad una sanzione compresa tra 1000 e 10 000 euro,  prevista dall’art.15 del DM 37/08, ed inoltre se l’impianto, a causa di un difetto di manutenzione, provoca dei danni o un infortunio, può incorrere in responsabilità (civili e penali) più severe rispetto al passato, poiché ha violato una norma di legge (che nel passato non esisteva per gli edifici ad uso civile).La manutenzione comprende:- verifiche periodiche volte ad accertare lo stato di conservazione dell’impianto; la sostituzione dei componenti guasti o non più idonei.Le verifiche periodiche su un impianto elettrico esistente sono effettuate con lo scopo di determinare se l’impianto stesso, o una sua parte, non si deteriorato a tal punto da renderne non sicuro l’uso. Tali verifiche devono pertanto essere condotte da persone competenti ad intervalli regolari, nonché in occasione di qualsiasi cambiamento nella destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quella per il quale l’impianto era statooriginariamente previsto. Le verifiche periodiche possono essere sostituite, in impianti elettrici estesi, da un adeguato e continuo regime di sorveglianza e manutenzione dell’impianto (la regolare manutenzione di un impianto, infatti, comporta di fatto l’esecuzione di verifiche periodiche volte ad accertare lo stato di salute dell’impianto stesso). La verifica periodica di un impianto deve comprendere almeno i seguenti accertamenti:-	esame a vista, con particolare riferimento ai sistemi di protezione contro i contatti diretti e le misure di protezione contro l’incendio;misura della resistenza di isolamento e prova di continuità dei conduttori di protezione;- 	verifica della protezione contro i contatti indiretti (prova di funzionamento dei differenziali nei sistemi TT);- prova di funzionamento degli eventuali dispositivi di controllo dell’isolamento.È opportuno che i risultati di ogni verifica siano riportati in un apposito registro.
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO Articolo 10 
commi 1 - 2 

Art. 10. Manutenzione degli impianti 
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non 

comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione 
di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, 
comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 
 

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e 
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi 
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli 
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio 
della dichiarazione di conformità. 
 

Art. 8- 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di 
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli 
impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi 
dell'articolo 3. 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 

Relatore
Note di presentazione
Gli obblighi di manutenzione sussistono per gli impianti in tutti gli edifici, e dunque siapplicano anche agli impianti delle abitazioni e dei servizi condominiali degliimmobili ad uso civile.Il proprietario che non provveda alla manutenzione del proprio impianto può andare incontro ad una sanzione compresa tra 1000 e 10 000 euro,  prevista dall’art.15 del DM 37/08, ed inoltre se l’impianto, a causa di un difetto di manutenzione, provoca dei danni o un infortunio, può incorrere in responsabilità (civili e penali) più severe rispetto al passato, poiché ha violato una norma di legge (che nel passato non esisteva per gli edifici ad uso civile).La manutenzione comprende:- verifiche periodiche volte ad accertare lo stato di conservazione dell’impianto; la sostituzione dei componenti guasti o non più idonei.Le verifiche periodiche su un impianto elettrico esistente sono effettuate con lo scopo di determinare se l’impianto stesso, o una sua parte, non si deteriorato a tal punto da renderne non sicuro l’uso. Tali verifiche devono pertanto essere condotte da persone competenti ad intervalli regolari, nonché in occasione di qualsiasi cambiamento nella destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quella per il quale l’impianto era statooriginariamente previsto. Le verifiche periodiche possono essere sostituite, in impianti elettrici estesi, da un adeguato e continuo regime di sorveglianza e manutenzione dell’impianto (la regolare manutenzione di un impianto, infatti, comporta di fatto l’esecuzione di verifiche periodiche volte ad accertare lo stato di salute dell’impianto stesso). La verifica periodica di un impianto deve comprendere almeno i seguenti accertamenti:-	esame a vista, con particolare riferimento ai sistemi di protezione contro i contatti diretti e le misure di protezione contro l’incendio;misura della resistenza di isolamento e prova di continuità dei conduttori di protezione;- 	verifica della protezione contro i contatti indiretti (prova di funzionamento dei differenziali nei sistemi TT);- prova di funzionamento degli eventuali dispositivi di controllo dell’isolamento.È opportuno che i risultati di ogni verifica siano riportati in un apposito registro.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#08
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PER CONTRASTARE L’ABUSIVISMO PROFESSIONALE 
A) Consegnare documentazioni complete con la Di Co, che 
contenga almeno: 
 
1) Relazione tecnica e di calcolo 
2) Schemi elettrici e schemi quadri elettrici 
3) Planimetrie aree intervento con impianti realizzati 
4) Piante impianti realizzati ( sezioni e particolari utili) 
5) Verifiche e prove iniziali 
6) Schede tecniche di tutti i materiali e le apparecchiature installate 
7) Libretto uso e manutenzione impianto ( indicando in modo preciso 

gli interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono 
l’intervento di un tecnico co la qualifica professionale prevista 
dalla legge) 

8) Per gli impianti in edifici di imprese con dipendenti anche tutti gli 
estremi per fare la denuncia dell’impianto all’INAIL DPR 462 / 
2001 

B) Chiedere alle associazioni di categoria di sensibilizzare le 
 autoritàcompetenti per reprimere questo fenomeno  
Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 

Relatore
Note di presentazione
Gli obblighi di manutenzione sussistono per gli impianti in tutti gli edifici, e dunque siapplicano anche agli impianti delle abitazioni e dei servizi condominiali degliimmobili ad uso civile.Il proprietario che non provveda alla manutenzione del proprio impianto può andare incontro ad una sanzione compresa tra 1000 e 10 000 euro,  prevista dall’art.15 del DM 37/08, ed inoltre se l’impianto, a causa di un difetto di manutenzione, provoca dei danni o un infortunio, può incorrere in responsabilità (civili e penali) più severe rispetto al passato, poiché ha violato una norma di legge (che nel passato non esisteva per gli edifici ad uso civile).La manutenzione comprende:- verifiche periodiche volte ad accertare lo stato di conservazione dell’impianto; la sostituzione dei componenti guasti o non più idonei.Le verifiche periodiche su un impianto elettrico esistente sono effettuate con lo scopo di determinare se l’impianto stesso, o una sua parte, non si deteriorato a tal punto da renderne non sicuro l’uso. Tali verifiche devono pertanto essere condotte da persone competenti ad intervalli regolari, nonché in occasione di qualsiasi cambiamento nella destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quella per il quale l’impianto era statooriginariamente previsto. Le verifiche periodiche possono essere sostituite, in impianti elettrici estesi, da un adeguato e continuo regime di sorveglianza e manutenzione dell’impianto (la regolare manutenzione di un impianto, infatti, comporta di fatto l’esecuzione di verifiche periodiche volte ad accertare lo stato di salute dell’impianto stesso). La verifica periodica di un impianto deve comprendere almeno i seguenti accertamenti:-	esame a vista, con particolare riferimento ai sistemi di protezione contro i contatti diretti e le misure di protezione contro l’incendio;misura della resistenza di isolamento e prova di continuità dei conduttori di protezione;- 	verifica della protezione contro i contatti indiretti (prova di funzionamento dei differenziali nei sistemi TT);- prova di funzionamento degli eventuali dispositivi di controllo dell’isolamento.È opportuno che i risultati di ogni verifica siano riportati in un apposito registro.
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CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI Articolo 15  
commi 3 – 4 – 5 - 6 

LA CCIAA PROVVEDE ALL'ANNOTAZIONE 
NELL'A.P. DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
O NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
IN CUI L'IMPRESA INADEMPIENTE RISULTA ISCRITTA 

LE VIOLAZIONI ACCERTATE  
A CARICO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI  
SONO COMUNICATE ALLA CCIAA 
COMPETENTE PER TERRITORIO 

All'irrogazione delle sanzioni provvedono le CCIAA 

La violazione reiterata 3 volte DELLE NORME DI SICUREZZA  
comporta, inoltre, in casi di particolare gravità,  
la sospensione temporanea dell'iscrizione delle imprese installatrici  
dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane,su 
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che 
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi 

Alla 3a violazione delle NORME RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE ED I COLLAUDI 
i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali  
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi 

Italia, 12 giugno 2020 Proprietà UNAE riproduzione vietata 



Sede Nazionale di Milano 
15 Albi Regionali: 

Piemonte e Valle D’ Aosta 
Trentino 
Veneto 
Liguria 

Emilia-Romagna 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 

Abruzzo e Molise 
Puglia 

Basilicata 
Calabria 
Sicilia 

Sardegna 

Istituto di qualificazione 
delle imprese  

d’installazione elettrica  

UNAE Nazionale via Saccardo n. 9 Milano 
Tel.+39 02 21597271 E-mail: info@unae.it  
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