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Parere pro veritate 

 

A seguito di contatti telefonici e per posta elettronica e previo invio di pertinente 

documentazione, è stato rappresentato allo scrivente che il Ministero dell’interno 

ha predisposto e inviato agli uffici legislativi del Ministero del lavoro e del 

Ministero dello sviluppo economico uno schema (di seguito anche bozza) di 

decreto interministeriale allo scopo di stabilire: “in attuazione dell’articolo 46, 

comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri 
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generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli 

altri sistemi di sicurezza antincendio” (in questi termini l’articolo 2, comma 1, 

dello schema di decreto, allegato 1 al presente parere). In particolare, l’articolo 3, 

comma 1 (rubricato: “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

antincendio”), della bozza prevede quanto segue: “Gli interventi di manutenzione 

e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza 

antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi di 

normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e 

dall'installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I” (allegato n. 2 al 

presente parere). Di seguito, l’articolo 4 sempre dello schema in commento 

(rubricato: “Qualificazione dei tecnici manutentori”) dispone che: “1. Gli 

interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre 

misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori 

qualificati. 2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite 

nell’Allegato II (allegato n. 3 al presente parere) al presente decreto. 3. La 

qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri 

sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”. 

Tutto quanto sin qui premesso Confartigianato e CNA, avendo avuto a seguito di 

doverose consultazioni conoscenza e piena disponibilità dei citati documenti, 

hanno chiesto al sottoscritto – nella sua qualità di consulente in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, in possesso delle competenze di cui all’allegato CV (allegato 

n. 4 al presente parere) – di conoscere quanto segue: 

1) La bozza di decreto attuativo dell’articolo 46, comma 3, lettera a, punto 

3, del d.lgs. n. 81/2008, comprensiva dei relativi allegati, è conforme alle 

previsioni di legge?  
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*** *** *** 

 

Al fine di rendere la relativa risposta, chi scrive opererà di seguito una sintetica 

ricognizione di ordine generale rispetto al contesto normativo nel quale collocare 

la questione. 

 

1. La disciplina legale di riferimento 

 

La materia della prevenzione degli incendi è stata in passato regolata da molteplici 

disposizioni legislative e regolamentari che, nell’arco del tempo, si erano succedute 

senza alcuna continuità creando inevitabili problemi interpretativi. Tuttavia, i criteri 

generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze da garantire nei 

luoghi di lavoro erano in termini generali indicati all’articolo 13 del decreto 

legislativo n. 626 del 1994 e sono stati concretamente “declinati” dal decreto 10 

marzo 1998, recante i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. Tale provvedimento ha imposto a tutte le 

aziende, pubbliche e private, di individuare ed applicare misure antincendio relative 

alla messa “a norma” dei luoghi di lavoro ed alla stessa organizzazione del lavoro, 

sempre in funzione prevenzionistica. In tal modo, come pregevolmente sottolineato 

in dottrina (si rinvia, per tutti, a Bacchini, La prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, 

in ISL, 2003, n. 1, inserto), l’approccio “autorizzatorio” di cui alle fonti preesistenti 

al decreto legislativo n. 626 del 1994, che trova la sua massima espressione nel 

certificato di prevenzione incendi, è stato sostituito da un approccio valutativo e 

gestionale, che impone al datore di lavoro di assicurare la massima protezione dei 

lavoratori dal rischio incendi sui luoghi di lavoro sin dalla fase della valutazione dei 

rischi e fino all’obbligo di informare e formare i lavoratori al riguardo.  

Tale logica viene confermata e rafforzata dall’articolo 46 del d.lgs. n. 81/2008, il 

quale sottolinea: “la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione 

incendi ribadendo il principio in forza del quale in ogni luogo di lavoro devono essere 
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adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei 

lavoratori” (in questi termini la “Relazione illustrativa” al d.lgs. n. 81/2008).  

Una significativa novità in materia di prevenzione incendi si rinviene al terzo comma 

dell’articolo 46, citato, il quale prevede che i Ministeri dell’interno, del lavoro e della 

salute adottino: “uno o più decreti nei quali sono definiti: 

a) i criteri diretti atti ad individuare: 

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze 

qualora esso si verifichi; 

2) misure precauzionali di esercizio; 

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 

4) criteri per la gestione delle emergenze; 

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, 

compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione”. 

Avendo evidentemente avuto contezza della complessità della materia regolata e della 

definizione dei contenuti dei provvedimenti attuativi appena citati, il Legislatore del 

2008 ha avuto cura di puntualizzare al successivo comma 4 dell’articolo 46 del d.lgs. 

n. 81/2008 quanto segue: “Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, 

continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in 

data 10 marzo 1998”.       

 

*** *** *** 

 

2. Breve illustrazione della bozza di decreto 

 

Lo schema di decreto visionato costituisce, “Visto il decreto del Ministro 

dell’interno 20 dicembre 2012, recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi 

per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013”, nelle intenzioni degli estensori, 

attuazione del già citato articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, per la sola 
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parte (come si evince in maniera inequivoca dalla lettura dell’articolo 2, 

rubricato: “Campo di applicazione”) di cui all’articolo 46, comma 3, lettera a), 

punto 3, del “testo unico”, in modo da stabilire i “criteri generali per il 

controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi 

di sicurezza antincendio”. Tali criteri vengono, infatti disciplinati dal successivo 

articolo 3, attraverso il rinvio all’Allegato I (allegato n. 2 al presente parere). 

L’articolo 4 della bozza in commento, invece, intitolato: “Qualificazione dei 

tecnici manutentori”, ai primi due commi, dispone testualmente quanto segue: “1. 

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le 

altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici 

manutentori qualificati. 2. Le modalità di qualificazione del tecnico 

manutentore sono stabilite nell’Allegato II al presente decreto”. A sua volta 

l’Allegato II allo schema di decreto (allegato 3 al presente parere) descrive 

l’inedita figura del “tecnico manutentore qualificato”, necessariamente in 

possesso di: “requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di 

manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza 

antincendio” (punto I.1.2. dell’Allegato II). Tale generale principio trova, poi, una 

ben precisa e puntuale descrizione nel punto I.1.3. e nei seguenti, nei quali si 

identificano nel dettaglio contenuti minimi e procedure (ad esempio, relative ai 

docenti e ai relativi percorsi formativi) di riferimento prevedendosi, sempre al 

punto I. 1. dello schema di decreto, tra l’altro che: “6. Il Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di 

valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al successivo punto 1.4. 

7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi 

aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e 

degli altri sistemi di sicurezza antincendio”. 
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*** *** *** 

 

La semplice lettura delle disposizioni sin qui riassunte dello schema di 

provvedimento in esame evidenzia come esso sia diretto ad introdurre una vera 

e propria disciplina di selezione di imprese ed operatori, i quali – nelle 

intenzioni degli estensori – sarebbero legittimati ad operare nel campo di 

applicazione del decreto unicamente ove in possesso dei requisiti di 

qualificazione e formazione puntualmente indicati nella bozza e, in 

particolare, nell’Allegato II del medesimo. 

Al riguardo può essere opportuno ricordare come il sistema legislativo in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro contempli già statuizioni in forza delle quali si 

chiede alle Amministrazioni pubbliche competenti di definire determinati criteri 

dei quali gli operatori economici siano in possesso, allo scopo di innalzare i livelli 

di competenza degli operatori. In particolare, si consideri che l’articolo 26, comma 

1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede quanto segue: “1. Il datore di lavoro, in caso di 

affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della 

stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, 

sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o 

la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal 

decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale 

delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai 

servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di 

somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo 

che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione 

del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) 

acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 

dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445”. La previsione appena riportata, 
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dunque, dispone con chiarezza che i requisiti di cui deve essere in possesso 

qualunque operatore economico (quindi, appaltatore o lavoratore autonomo, come 

puntualizzato dalla disposizione) devono essere definiti con apposito decreto del 

Presidente della Repubblica (al quale si riferisce l’articolo 6, comma 8, lettera g), 

del d.lgs. n. 81/2008) significativamente prevedendo, altresì i criteri di tale 

qualificazione vadano prima di tutto individuati dalla Commissione consultiva 

permanente, dove non a caso sono presenti sia le parti sociali che le Regioni, 

soggetti evidentemente interessati rispetto alla regolamentazione e al 

condizionamento dell’attività di impresa o dei lavoratori autonomi. Va segnalato 

al riguardo che tale provvedimento non risulta, ad oggi, minimamente istruito (e 

nemmeno che la Commissione consultiva permanente ne stia discutendo).  

Sempre nel “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro l’articolo 82 – nel 

regolamentare i “Lavori sotto tensione” – prevede che possano lavorare su 

“sistemi di II e III categoria” solo le imprese “autorizzate, con specifico 

provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” ad 

operare sotto tensione (Articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del d.lgs. n. 

81/2008). L’articolo 82, comma 2, dell’articolo in commento dispone poi che: “2. 

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da 

adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 

legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni” in parola e il 

comma 3 dell’articolo 82 specifica quanto segue: “3. Hanno diritto al 

riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della 

legislazione vigente”. 

Gli esempi appena riportati evidenziano come ove il Legislatore ha voluto chiedere 

alle Amministrazioni competenti di individuare le caratteristiche degli operatori 

(come fatto all’articolo 26 del “testo unico”) ai quali affidare lavori oppure ha 

addirittura previsto una autorizzazione amministrativa (come fatto all’articolo 82 

del d.lgs. n. 81/2008 ad operare in determinati contesti lo ha esplicitamente 

previsto. 
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*** *** *** 

 

3. Le imprese autorizzate ai lavori sugli impianti a servizio degli edifici 

 

Lo scrivente ritiene, inoltre, opportuno evidenziare come nell’ordinamento 

giuridico italiano sia operante e vigente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, avente ad 

oggetto: “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61, atto di natura regolamentare 

applicabile “agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla 

destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze” 

(cfr. articolo 1, comma 1, relativo alla identificazione del “Campo di 

applicazione” del provvedimento) e che contiene una precisa disciplina – 

all’articolo 3 – relativa ai requisiti che le imprese devono possedere per poter 

essere “abilitate” a lavorare sugli impianti di cui al regolamento. Dunque, esiste 

una normativa di tipo generale relativa alla qualificazione degli operatori che 

svolgano attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti, 

espressamente applicabile anche agli “impianti di protezione antincendio”, come 

da previsione dell’articolo 1, comma 2, lettera g), del D.M. n. 37/2008.  

Il provvedimento visionato non tiene affatto conto della vigenza di tale generale 

sistema non essendo, quindi, affatto chiaro quale possa essere il campo di 

applicazione dell’articolo 4 dello schema di decreto e nemmeno (analogamente a 

quanto previsto dal già segnalato articolo 82, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 in 

materia di autorizzazione ai lavori “sotto tensione”) se le imprese ad oggi 

qualificate per le attività sugli impianti di protezione antincendio ex D.M. n. 

37/2008 manterranno la loro abilitazione o meno a seguito dell’entrata in vigore 

del provvedimento. 
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*** *** *** 

 

4. Brevi considerazioni sullo schema di decreto  

 

Lo schema di decreto (comprensivo dei suoi allegati) visionato costituisce 

attuazione delle previsioni di cui all’articolo 46, comma 3, lettera a), numero 3, del 

d.lgs. n. 81/2008 relative alla identificazione dei “criteri generali per il controllo 

e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di 

sicurezza antincendio”. Esso, tuttavia, procede anche a introdurre un vero e 

proprio sistema di qualificazione di imprese ed operatori rispetto agli impianti 

antincendio. Tale operazione non risulta essere prevista dalla normativa della quale 

lo schema visionato dovrebbe costituire attuazione, atteso che il riferimento 

legislativo pertinente (il più volte citato articolo 46, comma 3, lettera a), del 

d.lgs. n. 81/2008) non contiene alcun richiamo in tal senso. 

 

*** *** *** 

 

Va, poi, ulteriormente segnalato come il provvedimento visionato risulti in 

contrasto (o, almeno, con coordinato) con quanto previsto dal già citato D.M. n. 

37/2008, per gli ulteriori motivi che si indicano specificamente di seguito. 

Innanzitutto, all'articolo 2 di tale decreto (“Definizioni relative agli impianti”) al 

comma 1 è chiarito che ai fini del provvedimento si intendono per “ordinaria 

manutenzione” tutti “gli 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 o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla 

normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del 

costruttore” (citata lettera d). 
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Appare, altresì utile segnalare che nel medesimo articolo 2, alla lettera h), sono 

definiti gli impianti di protezione antincendio come segue: “gli impianti di 

alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale 

nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;”. 

Altro elemento che è importante considerare e che nel citato decreto le eventuali 

strutture tecniche interne devono essere dotate di un responsabile tecnico al pari 

delle imprese dell'impiantistica. Infatti, l’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 

n. 37/2008 dispone quanto segue: “c) uffici tecnici interni: strutture costituite da 

risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli 

impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i 

requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4”. 

Ciò vuol dire che, se anche fosse ipotizzabile, ma non auspicabile, un percorso 

abilitante come quello contenuto nella bozza di decreto visionata, esso non 

potrebbe comunque essere sovrapposto al processo abilitativo previsto dal D.M. n. 

37/2008 ma si dovrà intendere aggiuntivo e non sufficiente a svolgere le operazioni 

previste. 

 

*** *** *** 

 

Inoltre, il D.M. n. 37/2008 impone precisi obblighi al committente o al 

proprietario degli impianti, quali individuati all’articolo 8 (“Obblighi del 

committente o del proprietario”) che si riporta integralmente, per le parti di 

maggiore interesse ai fini del presente parere:  

“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. 

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le 

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo 

conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa 

installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#03
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installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per 

le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o 

gestite”. 

 

*** *** *** 

  

Sulla manutenzione degli impianti vi è poi uno specifico articolo che chiarisce gli 

ambiti della manutenzione ordinaria. L’articolo 10 del D.M. in commento, infatti, 

libera il committente o il proprietario (che poi riveste il ruolo di datore di lavoro) 

dall’obbligo di rivolgersi ad un impiantista solo nel caso delle manutenzioni 

ordinarie così come precedentemente definite. In tutti gli altri casi, tali figure 

sono tenute ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di 

ampliamento e di manutenzione degli impianti di protezione antincendio ad 

imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 37/2008. 

A ciò si aggiunga che per le manutenzioni straordinarie, alla fine dell’intervento 

viene rilasciata specifica Dichiarazione di Conformità. Si riporta di seguito la 

relativa disposizione. 

Articolo 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. 

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio 

privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm#08
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*** *** *** 

 

Tutto quanto sin qui esposto evidenzia la già segnalata grave carenza di 

coordinamento tra la bozza di decreto visionata e la disciplina giuridica vigente in 

materia di installazione e manutenzione impianti di cui al D.M. n. 37/2008, che 

comporterebbe notevoli problemi di interpretazione per il contrasto tra le due 

discipline, con le immaginabili ripercussioni in termini di complessità regolatoria 

e sanzionatoria, la quale graverebbe su imprese e pubbliche amministrazioni. 

 

*** *** *** 

 

Avuto riguardo a quanto sin qui esposto, in relazione alla domanda posta, che di 

seguito per comodità di lettura viene comunque riportata, si formulano le seguenti 

 

Conclusioni 

 

1) La bozza di decreto attuativo dell’articolo 46, comma 3, lettera a, punto 3, del 

d.lgs. n. 81/2008, comprensiva dei relativi allegati, è conforme alle previsioni di 

legge? 

 

Lo schema di decreto, comprensivo degli allegati visionati, non è conforme 

alla norma di legge di riferimento – vale a dire all’articolo 46, comma 3, lettera 

a), punto 3 del d.lgs. n. 81/2008 – in quanto nella documentazione visionata si 

procede non solo alla identificazione, all’articolo 3 e all’allegato I della bozza 

visionata, dei “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 

delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio” ma anche alla 

introduzione, tramite l’articolo 4 di un innovativo sistema di “Qualificazione 

dei tecnici manutentori”, senza che la norma di legge ciò preveda e, quindi, 
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consenta. Va in merito evidenziato come simili sistemi di qualificazione siano stati 

in altri casi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 attraverso l’esplicito rinvio a 

provvedimenti di attuazione di Amministrazioni competenti, come in relazione 

all’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, il quale descrive il 

procedimento necessario per l’emanazione di un d.P.R. che identifichi le 

“modalità per la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale” delle imprese 

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di affidamento da parte di un datore 

di lavoro committente di “lavori, servizi o forniture”, o all’articolo 82, comma 2, 

del medesimo “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, nel quale si consente 

alle imprese di operare in determinati contesti nei quali esiste un rischio 

particolarmente elevato (lavori “sotto tensione”) solo a seguito di provvedimento 

autorizzatorio dell’Amministrazione competente (qui individuata nel Ministero del 

lavoro). Ciò rileva, evidentemente, avuto riguardo al noto canone interpretativo 

per cui ciò che non sta scritto nella legge non è previsto né voluto dalla legge. 

E’ altresì necessario sottolineare come il D.M. n. 37/2008 contenga già una 

disciplina obbligatoria di selezione delle imprese abilitate a svolgere attività di 

manutenzione sugli impianti, inclusi anche gli “impianti di protezione 

antincendio” (articolo 1, comma 2, lettera g), del D.M. n. 37/2008), anche in 

questo caso risultato finale di un preciso ed esplicito mandato legislativo 

(relativo “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”). Altro profilo di 

criticità dello schema di provvedimento visionato è, quindi, quello – in difetto della 

benché minima indicazione in merito – del rapporto che esso avrebbe con il sistema 

di qualificazione delineato e con successo da tempo vigente del D.M. n. 37/2008, 

contenendo il provvedimento visionato una serie di previsioni non coordinate 

con quelle del D.M. n. 37/2008, quando non apertamente confliggenti con esse. 

Ciò, in particolare, relativamente a quanto segue: 

- definizione e regolamentazione degli interventi di manutenzione “ordinari” e 

di quelli “straordinari” (concetti chiari nel D.M. n. 37/2008 e non trattati dallo 

schema di provvedimento visionato) sugli impianti; 



 

14 

 

- obblighi del committente o del proprietario degli impianti in relazione alla 

disciplina che si propone di adottare con il decreto proposto; 

- relazione intercorrente tra lo schema di provvedimento e l’obbligo di cui agli 

articoli 3 e 10 del D.M. n. 37/2008 di rivolgersi ad imprese abilitate per 

l’effettuazione di lavori “straordinari” relativi alla installazione, 

trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di protezione 

antincendio. 

 

Allegati: 1) Schema di decreto interministeriale attuativo dell’articolo 46, comma 

3, lettera a), punto 3, del d.lgs. n. 81/2008; 2) Allegato n. I allo schema di decreto 

interministeriale attuativo dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del d.lgs. 

n. 81/2008; 3) Allegato II allo schema di decreto interministeriale attuativo 

dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del d.lgs. n. 81/2008; 4) CV di 

Lorenzo Fantini. 

 

avv. Lorenzo Fantini 

 

 


