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Gli adempimenti dei Comuni previsti dal DM
n. 37/2008 in materia di sicurezza di impianti
negli edifici

Verifiche
Sanzioni
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  Casi  in cui  sono previsti controlli

� Agibilità (ai sensi del DPR 380/2001 art. 24,  L.R. 1/2005 art.86)

� L. 10/91, D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99 (impianti termici a gas combustibile )

� DPR 392/94: nei Comuni >10.000 abitanti,verifiche devono riguardare almeno il 10%

certificati di agibilità comunali/anno

� Attività produttive artigianali e industriali

� DPR 462/2001 per impianti di messa  a terra in luoghi di lavoro con lavoratori  dipendenti

� DPR 162/99  Ascensori e montacarichi

� Strutture sanitarie

� Locali di pubblico spettacolo

� Esercizi commerciali soggetti ad autorizzazione e controllo preventivo (bar, alimentaristi,

estetisti, parrucchieri)

� Ambienti soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco D.M. 16/02/1982 e s.m.i.

� Esposti presentati  da soggetti interessati

� …
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Art.14 (Verifiche) Legge 46/90

� 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la  conformità  degli

impianti  alle  disposizioni della legge e  della  normativa vigente, i Comuni,

le USL, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e l‘ ISPESL hanno  facoltà

di  avvalersi   della collaborazione dei liberi    professionisti,   nell‘ ambito

delle  rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le

modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

� 2. Il  certificato   di   collaudo  deve   essere  rilasciato entro   tre     mesi

dalla  presentazione  della  relativa richiesta.



4

18 giugno 2007

In particolare si osserva  che

� L’art  14 (verifiche) non è stato riscritto nel DM 37/08  pertanto resta in

vigore quanto previsto dalla L. 46/90

� L’art  16 (sanzioni)  della L. 46/90 resta in vigore, ma viene  anche

riscritto nel D.M. 37/08  ( art. 15)  con modifiche  sia  nell’entità delle

stesse  che nel  contenuto
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� Aziende USL,  Vigili del Fuoco, Ispesl

� altri  soggetti individuati dall’art. 9 del DPR 447/91 e successivo

D.M.I.C.A. 22/04/92 (abrogato)  e del D.M. 6/4/2000

Verificatori
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Obblighi sanzionati in via amministrativa

I soggetti destinatari degli obblighi del D.M. 37/2008, la cui

inosservanza comporta l’applicazione, nei loro confronti, di

sanzioni amministrative, si individuano in:

� committente o proprietario;

� ditta installatrice (o impresa abilitata);

� responsabile tecnico dell’Impresa installatrice;

� responsabile tecnico dell’Impresa non installatrice;

� professionista (progettista).
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Obblighi del committente o proprietario

Obblighi del committente o proprietario Sanzioni

Art. 5 c. 1 Affida l’incarico di progetto degli impianti nei modi previsti. Art. 15 c. 2

Art. 7 Deve essere in possesso di dichiarazione di conformità o dichiarazione di
rispondenza dei lavori eseguiti.

Art. 15 c. 1

Art. 7 c. 6 Affida a professionista iscritto all’albo la redazione della dichiarazione di
rispondenza.

Art. 15 c. 1

Art. 8 c. 1 Affida i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3. Art. 15 c. 2

Art. 8 c. 2 Adotta le misure necessarie (manutenzione) ai fini della conservazione delle
condizioni di sicurezza.

Art. 15 c. 2

Art. 8 c. 3 Consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità
entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura negli edifici di
qualsiasi destinazione d'uso.

Art. 15 c. 2

Art. 11 c.
2

Deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo Sportello Unico per
l’Edilizia in caso di opere su impianti connesse ad interventi edilizi subordinati
a permesso di costruire ovvero a D.I.A. di cui all’art. 5 D.P.R. 380/2001.

Art. 15 c. 2



8

18 giugno 2007

Obblighi dell’installatore o dell’impresa

Obblighi dell’installatore o dell’impresa Sanzioni

Art. 3 c. 1 Le imprese nominano con atto formale il Responsabile tecnico in possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 4.

Art. 15 c. 2

Art. 3 c. 5 Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate
esclusivamente ad operare su impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti
per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti di cui all’art. 4.

Art. 15 c. 2

Art. 4 Il Responsabile tecnico dell’impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali. Art. 15 c. 2

Art. 6 c. 1 L’impresa realizza gli impianti secondo norma di buona tecnica. Art. 15 c. 2

Art. 7 c. 1 L’impresa rilascia la Dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori e
secondo il modello di cui all’allegato I.

Art. 15 c. 1

Art. 7 c. 3 L’impresa rilascia la dichiarazione di conformità nei modi e nei casi considerati. Art. 15 c. 1

Art. 8 c. 2 L’impresa predispone e fornisce al proprietario dell'impianto le istruzioni per l'uso e la
manutenzione.

Art. 15 c. 2

Art. 11 c. 1 L’impresa, in caso di interventi di ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti in edifici
già in possesso di agibilità, deposita entro 30 gg dalla fine dei lavori presso lo
Sportello Unico per l‘Edilizia la dichiarazione di conformità e il progetto.

Art. 15 c. 2

Art. 12 L’impresa, all'inizio dei lavori affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se
e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5,
comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 15 c. 2
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Obblighi del responsabile tecnico
dell’impresa installatrice

Obblighi del responsabile tecnico dell’impresa inst allatrice Sanzioni

Art. 3 c. 2 Svolge la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con
ogni altra attività continuativa.

Art. 15 c. 2

Art. 5 c. 2 Se non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 c.2 - 1° capoverso - si astiene
dalla progettazione di impianti di cui all’art. 5 comma 2 lettere da a) ad h).

Art. 15 c. 2

Art. 7 c. 2 Redige l’elaborato tecnico con lo schema dell’impianto da realizzare,inteso
come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire
eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante le varianti in corso d’opera.

Art. 15 c. 1

Art. 7 c. 3 In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto deve indicare
espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell’impianto.

Art. 15 c. 1
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Obblighi del responsabile tecnico
dell’impresa non installatrice

Obblighi del responsabile tecnico dell’impresa non installatrice Sanzioni

Art. 3 c. 2 Il responsabile tecnico progetta e rilascia dichiarazione di
conformità solo se possiede i requisiti di cui all’art. 4.

Art. 15 c. 2

Art. 5 Redige il progetto secondo quanto indicato all’art. 5 commi da 1 a
5.

Art. 15 c. 2

Art. 7 c. 4 Rilascia la dichiarazione di conformità secondo il modello di cui
all’allegato II.

Art. 15 c. 1
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Obblighi del progettista

Obblighi del progettista Sanzioni

Art. 5 c. 2 E’ iscritto nell’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica
richiesta.

Art. 15 c. 2

Art. 5 c. 3 Elabora i progetti secondo la regola dell’arte. Art. 15 c. 2

Art. 5 c. 4 Allega ai progetti almeno gli schemi dell’impianto ed i disegni planimetrici
nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipologia
dell’installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto stesso, con
particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da
adottare.

Art. 15 c. 2

Art. 5 c. 4 Pone particolare attenzione nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare,
nel rispetto della normativa tecnica vigente, nei luoghi a maggior rischio in
caso di incendio e di quelli con pericolo di esplosione.

Art. 15 c. 2

Art. 5 c. 5 Integra il progetto, con la necessaria documentazione tecnica, se l’impianto
base di progetto è variato in corso d’opera.

Art. 15 c. 2

Art. 7 c. 6 Rilascia la dichiarazione di rispondenza nei modi e nei casi considerati. Art. 15 c. 1
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Importo delle sanzioni

� La misura delle sanzioni, come previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007,

n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, viene raddoppiata rispetto alle

sanzioni previste dall’art. 16 della Legge 46/1990, che peraltro non viene abrogato.

� L’art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative:

a. a carico dell’impresa installatrice che omette il rilascio della dichiarazione di conformità:

da 100,00 a 1.000,00 euro ;

b. a carico delle imprese e altri soggetti identificati nel decreto per tutte le violazioni degli

altri obblighi derivanti dal decreto in commento: da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

� Le sanzioni verranno applicate con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado

di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
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� Per ogni sanzione irrogata, sarà inserita apposita annotazione nell'albo

provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui

l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante verbale.

� Al raggiungimento di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione

dell'abilitazione per un periodo che verrà di volta in volta fissato, su

proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che

sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

� All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio (art.

15, comma 6, del D.M. n. 37/2008).

Importo delle sanzioni
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L’accertamento delle violazioni

� Riguardo all’accertamento delle violazioni del D.M. 37/2008,

trovano applicazione le disposizioni dell’Art. 13 (Atti di

accertamento) della L. 689/1981, che prevede che “gli organi

addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui

violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle

violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e

procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata

dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra

operazione tecnica”.
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L’accertamento delle violazioni

� In generale, tutte le violazioni riportate vanno riferite ad ogni

singola tipologia di impianto

� In caso di riscontro di più violazioni riferite a più tipologie di

impianto, ad ogni tipologia di impianto corrisponderà una

sanzione; viceversa, qualora ricorrano più violazioni per un

singolo impianto (es. mancanza di dispositivi di sezionamento e

non conformità dei sistemi di protezione contro i contatti indiretti

per un impianto elettrico), la sanzione da applicare sarà soltanto

una.
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La comunicazione
alla Camera di Commercio

� All’art. 15 comma 3 del D.M. n. 37/2008 si stabilisce che le

violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a

carico delle imprese installatrici, devono essere comunicate alla

Camera di Commercio competente per territorio, che provvede

all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel

Registro delle imprese, in cui l'impresa inadempiente risulta

iscritta, mediante apposito verbale.
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Violazioni reiterate

� La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli

impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di

particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle

medesime imprese 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 terza 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.
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Sanzioni accessorie

Soggetto Estremi violazione Provvedimento Ente preposto

Ditta installatrice o
artigiano iscritti
all’albo artigiani

Art. 15 comma 4 D.M. 37/2008
(dopo la terza violazione
delle norme relative alla
sicurezza degli impianti)

Sospensione
temporanea

C.P.A.
Commissione Provinciale

Artigianato

Ditta installatrice o
artigiano iscritti
solo al registro

imprese

Art. 15 comma 4 D.M. 37/2008
(dopo la terza violazione
delle norme relative alla
sicurezza degli impianti)

Sospensione
temporanea

Camera di Commercio,
Industria e
Artigianato

Progettista

Art. 15 comma 5 D.M. 37/2008
(dopo la terza violazione
delle norme riguardanti la

progettazione ed i collaudi)

Sospensione
temporanea

Ordine Professionale
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Applicazione
delle sanzioni
amministrative
del D.M. 37/2008
(Legge 689/81)

Applicazione delle sanzioni amministrative del D .M.  37/2008

Autorità competente AttiSoggetto accertatore

Accertamento della 
violazione 

Identificazione del 
trasgressore

Assunzione di informazioni , ispezioni di cose e di 
luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi 

segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra 
operazione tecnica

Contestazione
Verbale di accertamento

Verbale di accertamento 
(con allegati Modelli F23 

compilati)
Ammissione al pagamento 

in misura ridotta

Il trasgressore ha 
pagato?

Informazione 
All’Autorità competente
(ai fini dell’applicazione 

delle sanzioni accessorie )

si

Rapporto all’Autorità 
competente

no

Rapporto (con allegato la copia del verbale di 
accertamento, la prova delle eseguite 

contestazioni e/o notificazioni )

Emanazione dell’ ”ordinanza-
ingiunzione” di pagamento, 

oppure archiviazione (e tutti gli 
atti conseguenti)

Applicazione delle sanzioni 
accessorie

Notificazione 
(eventuale)
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Pagamento in misura ridotta

� Sul verbale di accertamento sono indicate le modalità di pagamento in misura

ridotta della sanzione prevista per la violazione accertata. Il pagamento, con

queste modalità, deve essere effettuato dal trasgressore entro 60 giorni dalla

data di avvenuta consegna del verbale di accertamento.

� L’avvenuto pagamento in misura ridotta entro il termine stabilito determina la

conclusione del procedimento amministrativo e l’estinzione di ogni obbligo da

parte del trasgressore.

� L’importo da pagare è determinato in 1/3 del massimo della sanzione prevista

per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della

sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento (art. 16 L. 689/1981).
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Pagamento in misura ridotta

Sanzione
Minimo e massimo

sanzione
Importo da

pagare

Art. 15 comma 1
(violazioni degli obblighi

di cui all’art. 7)
Da 100 a 1.000 € 200 €

Art. 15 comma 2
(violazioni degli altri

obblighi di cui al
presente decreto)

Da 1.000 a
10.000 €

2.000 €


