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Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
50122 FIRENZE
Alla cortese attenzione della
Dr.ssa Brunella Tarli

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37
del 22 gennaio 2008.
Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 24
settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere
in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
In particolare è stato chiesto se è opportuno limitare l’incompatibilità
prevista dall’art.3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o
subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro
che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale,
risultino investiti anche di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (ad
eccezion fatta per i liquidatori, poiché - a detta di codesta Camera - “gli stessi si
limitano all’amministrazione del passivo e dell’attivo, per giungere alla fase di
liquidazione”).
Al riguardo, si è del parere che l’articolo di cui sopra, in cui è previsto che
la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività
lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in
nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano
di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola,
tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in
seno ad una società di impiantistica.
Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non
rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che
assorbono, anche solo in minima parte, l’impegno giornaliero di un singolo/a
lavoratore/trice.
Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di
responsabile tecnico in un’impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra
impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di
amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione,
sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di
rappresentanza.
Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa per gli
stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il
liquidatore di una società.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Marco Maceroni

Richiesta parere della CCIAA di Firenze su d.m. 37 del 22 gennaio 2008

NOVITÀ

Software SPIN-DICO

SECONDO IL DECRETO 22/1/08 n. 37
(NUOVA LEGGE 46/90)

Per preparare la dichiarazione di conformità
con lo schema dell’impianto
Il software SPIN-DICO consente di:

❑ preparare la dichiarazione di conformità (DICO) per gli impianti elettrici, secondo il
nuovo Decreto 22/1/08 n. 37 (nuova legge 46/90), con gli allegati (relazione con
tipologie dei materiali utilizzati, schema dell’impianto realizzato, ecc.);
❑ indicare per i diversi tipi di impianti le istruzioni per la manutenzione, che secondo
il nuovo decreto l’impresa installatrice deve fornire al committente;
❑ archiviare le dichiarazioni di conformità, insieme alle fotografie e agli altri documenti, con ricerca automatica dei dati di interesse;
❑ stabilire di volta in volta se occorre il progetto di un professionista, conoscere il
numero di copie della dichiarazione necessarie e come vanno utilizzate.

Software SPIN-DIRI
Per preparare la dichiarazione di rispondenza
Il software SPIN-DIRI:
❑ consente di compilare su un apposito modulo la dichiarazione di rispondenza
(DIRI) per gli impianti elettrici, prevista dal nuovo Decreto 22/1/08 n. 37 (nuova
legge 46/90);
❑ permette di archiviare le dichiarazioni di rispondenza, insieme alle fotografie e
agli altri documenti, con ricerca automatica dei dati di interesse;
❑ indicherà anche i requisiti degli impianti, necessari per il rilascio della dichiarazione di rispondenza nei casi più frequenti, con la relazione tecnica da allegare
caso per caso.

Scarica i demo dei software SPIN-DICO e SPIN-DIRI: www.tne.it/spin.htm

Come ottenere i software SPIN-DICO e SPIN-DIRI
SPIN-DICO e SPIN-DIRI sono a disposizione gratuita di tutti gli abbonati a TuttoNormel (72,50 €/anno) che sono in possesso della
chiave hardware (€ 12,00 + € 4,39 spese di spedizione, una sola volta). L’abbonamento a TuttoNormel dà diritto ad utilizzare anche tutti
gli altri SPIN (Software Per INstallatori):
Abitazioni - Autorimesse - Centrali termiche - Fulminometro - La garanzia: diritti e doveri Manutenzione cabine MT/BT - Ponteggi/gru e fulmini - Servizi Condominiali
Tutti i software SPIN vengono aggiornati gratuitamente e in tempo reale non appena cambiano le norme e le leggi.
Per abbonarsi a TuttoNormel e ricevere tutti i software SPIN versare 88,89 € sul c/c postale n. 19402106 intestato a:
TuttoNormel - Strada dei Ronchi 29 - 10133 Torino.
Per ricevere i software più velocemente si consiglia di anticipare la ricevuta del versamento via fax (011.661.81.05) o e-mail (info@tne.it).

Bastano

6 € al mese per utilizzare tutti gli SPIN
e ricevere la rivista

TuttoNormel

TuttoNormel
Tel. 011.661.12.12
Fax 011.661.81.05
www.tne.it - info@tne.it

