
DALLA

LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91

AL NUOVO

DM 37/08



DM del 22/01/08 n. 37

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’

DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI”



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

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di 
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei 
locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione 
dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di 
montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
Art. 1 - IMPIANTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEL DM 37/08 



“SI APPLICA A TUTTI GLI IMPIANTI DI TUTTI GLI EDIFICI”

N.B. PER QUANTO ATTIENE GLI IMPIANTI ELETTRICI

LA LEGGE 46/90 ERA GIA’ ESTESA A TUTTI GLI EDIFICI

DALLA 46/90 AL DM 37/08
Art. 1 - QUALI SONO GLI IMPIANTI A CUI SI APPLICA



VENGONO CLASSIFICATI NELLA LETTERA a) comma 2 art. 1:

• Gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto distribuzione, 
utilizzazione dell’energia elettrica;

• Gli impianti di autoproduzione dell’energia elettrica fino a 20 Kw
collegati ad un impianto utilizzatore;

• Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

• Gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.

DALLLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI



“La manutenzione ordinaria sono interventi finalizzati a contenere il 
degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che 
comportano la necessità di primi interventi, che comunque non 
modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene ……”

La manutenzione ordinaria non comporta:

- né l’obbligo del progetto;

- né l’obbligo della dichiarazione di conformità;

- né l’obbligo di affidare i lavori ad una ditta abilitata.

N.B. Il datore di lavoro deve comunque affidare la manutenzione a   
personale qualificato in quanto sarebbe sempre responsabile di 
eventuali infortuni (culpa in eligendo).

DALLLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 2 - DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA



IL NUOVO DECRETO SI APPLICA AGLI IMPIANTI 

“POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI, COLLOCATI ALL’INTERNO 
DEGLI STESSI O DELLE RELATIVE PERTINENZE”

Non si applica quindi agli impianti completamente               

all’aperto quali ad esempio quelli di pubblica illuminazione

DALLLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 1 - IMPIANTI ELETTRICI COMPLETAMENTE ALL’APERTO



IL NUOVO DECRETO SI APPLICA AGLI IMPIANTI DEI

CANTIERI EDILI ANCHE SE COMPLETAMENTE ALL’APERTO

• La Ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità;

• Non c’è l’obbligo della redazione del progetto.                        

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 10 comma 2 - IMPIANTI ELETTRICI DEI CANTIERI EDILI



• Le ditte installatrici devono essere iscritte nel registro delle
imprese della Camera di Commercio;

• Devono avere un “responsabile tecnico” che deve essere in 
possesso dei requisiti tecnico professionali.

PUÒ SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO

a) L’imprenditore individuale;

b) Un legale rappresentante dell’impresa installatrice;

c) Una persona preposta con “atto formale” a tale incarico.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 3 - ABILITAZIONE DELLE IMPRESE



• Laurea o diploma di laurea in materia tecnica specifica;

• Diploma o qualifica di scuola secondaria con specializzazione al
settore di attività, con un periodo di inserimento di almeno due anni 
alle dipendenze di un’impresa del settore;

• Titolo o attestato di formazione professionale, con un periodo di 
inserimento di almeno quattro anni alle dipendenze di un’impresa 
del settore;

• Installatore con qualifica di specializzato, con un periodo di 
inserimento di almeno tre anni alle dipendenze di un’impresa del 
settore con la qualifica di specializzato;

• Il titolare, i soci, e i collaboratori familiari possono acquisire i 
requisiti tecnico professionali dopo un periodo di sei anni di 
collaborazione tecnica continuativa e in relazione al titolo di studio 
posseduto.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 4 - REQUISITI TECNICO PROFESSINALI



Secondo il DM 37/80 tutti gli interventi di installazione di nuovi 
impianti, di ampliamenti o trasformazione di impianti esistenti devono 
essere progettati, ad esclusione di:   

• Ascensori;

• Impianti di cantiere;

• Installazione di apparecchi per usi domestici.

Per gli impianti più complessi, per i quali sussiste l’obbligo del 
progetto, la progettazione deve essere redatta da un professionista 
iscritto all’albo, in tutti gli altri impianti il progetto può essere eseguito 
dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 5 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI



E’ richiesto il progetto dell’impianto elettrico da parte di un professionista 
iscritto all’albo professionale per i seguenti impianti:   

• Impianti condominiali aventi potenza impegnata > a 6 kW;

• Unità abitative con superficie > a 400 mq, oppure con potenza  impegnata             
> a 6 kW ;

• Unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri 
usi, quando le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la parte in 
B.T., o qualora la superficie > a 200 mq o quando le utenze sono alimentate in 
B.T. ed hanno potenza impegnata > a 6 kW;

• Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, 
di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, quali locali adibiti ad uso 
medico o per i quali sussista il pericolo di esplosione o luoghi MARCI;

• Impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza            
> a 1200 W o quando sono collegati ad impianti per c’è l’obbligo del progetto. 

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 5 - IMPIANTI ELETTRICI CON OBBLIGO DEL PROGETTO



E’ richiesto il progetto dell’impianto elettrico da parte di un 
professionista iscritto all’albo professionale anche per i seguenti 
impianti:   

• Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici quando 
coesistono con impianti elettrici con obbligo di progetto;

• Impianti di rivelazione incendio quando sono inseriti in una attività
soggetta al rilascio di prevenzione incendi , oppure quando l’impianto 
comprende almeno dieci rivelatori.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ALTRI IMPIANTI PER I QUALI È RICHIESTO IL PROGETTO



Secondo il nuovo decreto, l’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche (LPS) va progettato da un professionista iscritto all’albo 
professionale nei seguenti casi:   

• Se il volume dell’edificio protetto supera i 200 metri cubi;

• Utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative con 
superficie > a 400 mq, oppure con potenza  impegnata > a 6 kW;

• Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri 
usi, quando le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la 
parte in B.T., o qualora la superficie > a 200 mq o quando le utenze sono 
alimentate in B.T. ed hanno potenza impegnata > a 6 kW.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 5 lett. d) - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO

LE SCARICHE ATMOSFERICHE



Nei casi in cui c’è l’obbligo del progetto da parte di un 
professionista, il progetto relativo ad impianti connessi ad 
interventi edilizi, per i quali è richiesto il permesso di costruire o 
la denuncia di inizio attività (DIA), deve essere depositato, 
contestualmente al progetto edilizio, presso lo sportello unico del 
Comune dove viene realizzato l’intervento, a cura del soggetto 
titolare del permesso a costruire o che presenta la DIA  

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 11 - DEPOSITO DEL PROGETTO



Resta invariato quanto detto dal DPR 447/91 (decreto di attuazione 
della Legge 46/90), ovvero gli impianti elettrici nelle unità
immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 si 
considerano adeguati se dotati di:

• Sezionamento e protezione contro le sovracorrenti poste all’origine 
dell’impianto;

• Protezione contro i contatti diretti;

• Protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore 
differenziale avente corrente differenziale non superiore a 30 mA.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 6 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE ABITAZIONI



Le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la 
“regola dell’arte”, in conformità alla normativa vigente e sono 
responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle 
norme UNI e del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli 
Stati membri dell’Unione Europea o che sono contraenti 
dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano 
eseguiti secondo la regola dell’arte.

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 6 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI



Al termine dei lavori, previa l’effettuazione delle verifiche previste dalla 
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, 
l’impresa installatrice rilascia al committente, entro trenta giorni, la 
dichiarazione di conformità; copia della stessa la depositata presso lo 
sportello unico per l’edilizia del Comune in cui si trova l’impianto.  

La dichiarazione di conformità va redatta sull’apposito modello e fanno 
parte della stessa.

• la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;

• il progetto. 

N.B. In caso di rifacimento parziale di impianti la DICO si riferisce alla 
sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tiene 
conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto  

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DICO)



Per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 37/08   
(G.U. n. 61 del 12/03/08), nel caso la dichiarazione di conformità

non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito 
da una “dichiarazione di rispondenza”.

La DIRI può essere effettuata da:

• quando sussiste l’obbligo del progetto, da un professionista 
iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze 
tecniche  e che ha esercitato la professione per almeno cinque 
anni;  

• quando non sussiste l’obbligo del progetto, da un responsabile 
tecnico di un’impresa abilitata che ricopre tale ruolo da almeno 
cinque anni nel settore specifico

DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 7 comma 6 - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)



DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 11 - A COSA SERVE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (DICO)

La dichiarazione di conformità:

• Serve per ottenere l’agibilità dei locali dal comune;  

• Va consegnata al distributore o venditore di energia elettrica entro 
trenta giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura o per 
aumenti di potenza impegnata con lavori sull’impianto e comunque 
per aumenti di potenza maggiori a 6 kW (in caso contrario, dopo 
congruo avviso, il distributore sospende la fornitura);

• Va presentata all’ASL, all’ISPESL o all’ARPA, se luogo di lavoro, 
per denunciare l’impianto di messa a terra, l’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche (LPS) e l’impianto elettrico nelle 
zone con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01.



DALLA 46/90 AL DM 37/08
ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO

• Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di 
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria 
degli impianti ad imprese abilitate;

• Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per 
conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, tenendo 
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dalla 
ditta installatrice;   

• Il committente consegna al distributore o venditore di energia 
elettrica entro trenta giorni dall’allacciamento di una nuova 
fornitura o per aumenti di potenza impegnata con lavori 
sull’impianto e comunque per aumenti di potenza maggiori a 6 kW.



COMMITTENTE

affidare lavori ad una ditta 
installatrice che abbia i requisiti 

tecnici professionali 

affidare ad un professionista 
abilitato, ove necessario, la 

redazione del progetto

DITTA 
INSTALLATRICE

realizzare impianti a regola d’arte

rispettare il progetto, ove 
necessario.

Provare l’impianto e rilasciare la 
dichiarazione di conformità

OBBLIGHIDESTINATARI

DALLA 46/90 AL D.M. 37/08



PROGETTISTA 
redigere il progetto dell’impianto 

secondo la regola dell’arte (NORME 
CEI e NORME UNI) 

COMUNI 

rilascio agibilità a seguito 
presentazione DICO 

Trasmette copia della DICO alla CCIAA

OBBLIGHIDESTINATARI

DALLA 46/90 AL D.M. 37/08



Limiti dimensionali per l’obbligo della progettazione 
degli impianti elettrici di edifici adibiti ad uso civile

DALLA 46/90 AL D.M. 37/08

400 m² o P > 6 kW



Limiti dimensionali per l’obbligo 
della progettazione degli impianti 

elettrici di immobili adibiti ad 
attività produttive, commercio, 

terziario ed altri usi

LEGGE 46/90 e D.P.R. 447/91

Utenze alimentate a tensione 
superiore a 1000 V inclusi gli 
impianti di B.T.

200 m² o P > 6 kW



DALLA 46/90 AL D.M. 37/08
Obbligo della progettazione degli impianti elettrici in luoghi con 

rischio di esplosione, MA.R.C.IO e adibiti ad uso medico

Uso medico   CEI 
64−8/7

Ambienti MA.R.C.IO CEI 64−8/7Pericolo di esplosione CEI 31−30

SEMPRE

Impianti elettrici relativi ad unità
immobiliari provviste, anche solo 

parzialmente, di ambienti soggetti a 
normativa specifica del CEI, quali 
locali adibiti ad uso medico o per i 

quali sussista il pericolo di 
esplosione o luoghi MARCI;


