CONVERSIONE D’UFFICIO DALLA LEGGE N. 46/1990 AL D.M. N. 37/20078
INSTALLATORI DI IMPIANTI
Il Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, che ha ridefinito la disciplina in materia di installazione di
impianti all’interno di edifici, non ha previsto disposizioni transitorie per quanto attiene la
conversione delle abilitazioni già acquisite ai sensi della Legge n. 46 del 1990.
La Camera di Commercio di Pescara, per consentire il pieno riconoscimento delle abilitazioni delle
imprese che esercitano l’attività di installazioni di impianti già operanti alla data di entrata in vigore
del D.M. n. 37 del 2008 e nell’ottica di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli oneri a
carico delle imprese, ha proceduto alla conversione d’ufficio delle abilitazioni già attribuite ai sensi
della previgente normativa.
La conversione, per le posizioni regolari, è stata effettuata il giorno 14 marzo 2014 sulla base di un
sistema elaborato da Infocamere, secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 68402 del 19 marzo 2012. Nei certificati e nelle visure camerali delle
imprese assoggettate alla procedura di conversione è stata riportata la dizione “impresa abilitata ai
sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37”.
CONDIZIONI PER LA CONVERSIONE D’UFFICIO
Le condizioni per la conversione d’ufficio sono state:
•

la sussistenza dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane
con lo status di “attiva” nel settore dell’installazione di impianti tecnologici senza
interruzioni, alla data del 27 marzo 2008, salvo eventuali periodi di sospensione dell’attività
(sono irrilevanti eventuali trasferimenti di sede anche tra province diverse);

•

l’assenza dello status di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

•

il possesso, alla data del 27 marzo 2008, delle abilitazioni acquisite ai sensi della Legge n.
46 del 1990 e senza che nel frattempo sia cessata l’attività in argomento o siano venuti meno
i requisiti in capo al titolare, al legale rappresentante o al responsabile tecnico.

La conversione ha riguardato le abilitazioni dell’impresa e le abilitazioni del responsabile tecnico.
Le abilitazioni possedute ai sensi della Legge n. 46/1990 sono state convertite in abilitazioni ai sensi
del D.M. 37/2008 secondo la tabella sotto riportata, dove i numeri al pedice nella colonna
“Conversione” indicano i rispettivi riferimenti di legge.

TABELLA DI CONVERSIONE DALLA LEGGE N. 46/1990 AL D.M. N. 37/2008
Lettere art. 1 Legge 46/1990
A) Impianti di produzione, di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione
dell’energia elettrica all’interno degli
edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente
distributore.
B1) Impianti radiotelevisivi;
B2) Impianti elettronici in genere;
B3) Antenne;
B4) Impianti di protezione da scariche
atmosferiche.
C1) Impianti di riscaldamento azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e
di qualsiasi natura o specie;
C2) Impianti di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e
di qualsiasi natura o specie.

D) Impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua
all’interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell’acqua fornita
dall’ente distributore.
E) Impianti per il trasporto e
l’utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all’interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall’ente
distributore.
F) Impianti di sollevamento di persone o
di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili.
G) Impianti di protezione antincendio.

Lettere art. 1 D.M. 37/2008
A1) Impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell’energia elettrica;
A2) Impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche;
A3) Impianti per l’automazione di porte,
cancelli e barriere.
B1) Impianti radiotelevisivi
B2) Impianti elettronici in genere;
B3) Antenne.

Conversione
A46 = A137 + A337

C1) Impianti di riscaldamento,
comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
C2) Impianti di climatizzazione,
comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
C3) Impianti di condizionamento,
comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
C4) Impianti 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 o specie.

C146 + C246 =
C137 + C237+ C337

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.

E46 = E37

F) Impianti di sollevamento di persone o
di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili.
G) Impianti di protezione antincendio.

F46 = F37

B146 = B137
B246 = B237
B346 = B337
B446 = A237

D46 = D37

G46 = G37

Non si è proceduto alla conversione automatica d’ufficio nei seguenti casi:
•

per le posizioni che contengono “limitazioni” delle abilitazioni dell’impresa e/o del/i
responsabile/i tecnico/i per quanto riguarda le abilitazioni di cui alle lettere A, B e C;

•

per le posizioni che contengono abilitazioni sia ai sensi della Legge n. 46/1990 che al D.M.
n. 37 del 2008.

Tali posizioni saranno verificate dettagliatamente dalla Camera di Commercio e, dove possibile,
saranno convertite d’ufficio senza coinvolgere gli interessati.
Si procederà invece a contattare le imprese interessate e a richiedere la presentazione di un’apposita
istanza con relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa
nei seguenti casi:
•

per le posizioni senza responsabile tecnico;

•

per le posizioni che contengono abilitazioni d’impresa non corrispondenti a quelle del/i
responsabile/i tecnico/i;

•

per le posizioni che contengono descrizioni di attività generica (elettricista, idraulico, ecc.).

