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Norme per l'installazione di impianti tecnici

ONOREVOLISENATORI.~ È ormai noto che le
innovazioni intervenute nel campo della tec~
nologia ed il progresso scientifico hanno
conferito e conferiscono alla attività imprendi~
toriale degli installatori di impianti ~ sia
artigiani sia industriali ~ una crescente impor~
tanza. Nell'interesse della collettività che usa
tali impianti e che può essere esposta anche a
gravi danni quando le apparecchiature non
siano installate a regola d'arte, si dimostra
pertanto urgente ed improrogabile disciplina~
re convenientemente questo settore di attività
prevedendo una qualificazione professionale
degli installatori, in modo da porre gli utenti al
riparo degli accennati rischi ed eliminare
anche il fenomeno dell'abusivismo, che coin~
cide con quanti si improvvisano installatori
senza alcuna competenza specifica, recando
quindi notevole nocumento anche a coloro
che sono provvisti delle necessarie cognizioni
tecniche che sono richieste per poter eseguire
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i lavori secondo i dettami suggeritI dalla
tecnica e dalla scienza.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla
vostra approvazione prevede che l'esercizio
delle attività soggette alla presente legge è
subordinato al possesso dei requisiti tecmcu~
professionali dell'imprenditore o del responsa~
bile tecnico e all'accertamento degli stessi da
parte delle commissioni provinciali per l'arti~
gianato, per le imprese artigiane, e di apposite
commissioni nominate dalla giunta delle ca~
mere di commercio per le altre imprese
(articoli da 1 a 5).

Per quanto concerne, poi, le norme di
disciplina degli impianti si prevede che i
materiali debbano essere utilizzati nel rispetto
delle norme UNI, CEl nonchè della legislazio~
ne tecnica vigente (articolo 6).

Novità di rilievo è costituita dal rilascio della
dichiarazione di conformità da parte dell'im~
presa installatrice e della acquisizione, da
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parte dei comuni, di tale dichiarazione prima
del rilascio del certificato di abitabilità o di
agibilità (articoli da 7 a 8).

Con il presente disegno di legge siamo
pertanto convinti di corrispondere alle aspet~
tative di coloro che vogliono esercitare l'attivi~
tà professionale con serietà e competenza,
emarginando gli improvvisatori; di corrispon~
dere nel contempo all'esigenza di sicurezza
per gli utenti; e infine di adempiere le norme
comunitarie concernenti l'esercizio delle atti~
vità e le libertà di stabilimento: infatti, mentre

gli operatori stranieri hanno tutti un certifica~
to di capacità professionale che li autorizza a
svolgere in Italia l'attività imprenditoriale, i
nostri installatori, se non avranno eguale
certificazione di qualificazione professionale,
non potranno essere ammessi a lavorare nei
Paesi dell'Europa unita.

Raccomandiamo pertanto, onorevoli colle~
ghi, alla vostra approvazione questa nostra
proposta che corrisponde ai voti espressi dalle
categorie e dalle organizzazioni che sindacal~
mente le rappresentano.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività)

1. Sono soggetti alla presente legge:

a) gli impianti di trasporto, di distribuzio~
ne, di utilizzazione e produzione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici; gli impianti
radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in gene~
re, le antenne e gli impianti di scariche atmo~
sferiche;

b) gli impianti di riscaldamento e climatiz~
zazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;

c) gli impianti idrosanitari nonchè quelli
di trasporto, uso e accumulo di acqua;

d) gli impianti per il trasporto e la
utilizzazione di gas allo stato liquido o aeri~
forme;

e) gli impianti di sollevamento .di persone
o dJ cose per mezzo di ascensori, montacari~
chi, scale mobili e simili;

f) gli impianti di protezione antincendio.

2. Non sono soggetti alla applicazione della
presente legge gli impianti ubicati all'interno
di immobili adibiti ad attività produttive, per i
quali continuano ad applicarsi le norme
vigenti in materia.

Art. 2.

(Soggetti)

1. Sono abilitate alla installazione degli
impianti di cui all'articolo l tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte previsto dal regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provin~
ciale delle imprese artigiane, previsto dalla
legge 8 agosto 1985, n.443.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo
1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico~professionali dell'imprenditore ovvero
di un responsabile tecnico espressamente
preposto dallo stesso.
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Art. 3.

(Requisiti tecnico~professionali)

1. I requisiti tecnico~professionali sono:

a) laurea in materia tecnica conseguita
presso una università statale o legalmente rico~
nosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore
nel ramo specifico dell'attività, conseguito
presso un istituto statale o legalmente ricono~
sciuto, previo un periodo di inserimento ~ di

almeno un anno ~ alle dirette dipendenze di

un'impresa del settore;
c) titolo conseguito ai sensi della legge 31

marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre
1967, n. 1146, previo un periodo di inserimen~
to ~ di almeno due anni consecutivi ~ alle

dirette dipendenze di una impresa del set~
tore;

d) prestazione d'opera in qualità di ope~
raio installatore, qualificato nel ramo specifico
delle singole attività di cui all'articolo 1, per
un periodo non inferiore a tre anni ~ escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato ~

effettuato nel ramo di attività medesime alle
dirette dipendenze di una impresa del set~
tore.

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti
teen ico~professionali)

1. L'accertamento dei requisiti tecnico~prof~
essionali è espletato, per le imprese artigiane,
dalle commissioni provinciali per l'artigianato;
per tutte le altre imprese è invece espletato da
apposita commissione nominata dalla giunta
della camera di commercio, industria, artigia~
nato e agricoltura, composta da un minimo di
cinque a un massimo di nove membri, desi~
gnati dalle organizzazioni più rappresentative
delle attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 5.

(Riconoscimento dei requisiti
teen ico~professionali)

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimen~
to dei requisiti tecnico~professionali, prevista
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domanda alla commISSIOne provinciale per
l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, coloro che, al momento dell'en~
trata in vigore della presente legge, dimostra~
no di essere iscritti, da almeno un anno, negli
albi delle imprese artigiane o nel registro delle
ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, come ditte installatrici o di manuten~
zione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza di tale
diritto, deve essere inoltrata entro un anno
dall' entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Norme di disciplina degli impianti)

1. Le imprese installatrici sono tenute a
eseguire gli impianti a regola d'arte e a
utilizzare i materiali occorrenti nel rispetto
delle norme tecniche di sicurezza dell'Ente
italiano di unificazione (UNI), del Comitato
elettrotecnico italiano (CEl) e della legislazio~
ne tecnica vigente in materia.

Art. 7.

(Finanziamento dell' attività
di normazione tecnica)

1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per l'assi~
curazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per le attività di ricerca e di prevenzio~
ne di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto~legge 30 giugno 1982, n. 390, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597, è destinato all'attività di norma~
zione tecnica, di cui all'articolo 6 della
presente legge, svolta dall'UNI e dal CEL

2. Per ogni anno finanziario la somma di cui
al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL nel corso del-
l'anno precedente, è iscritta nel capitolo 3029
dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato.
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Art. 8.

(Dichiarazione di conformità)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatri~
ce è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante
i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazio~
ne contenente la tipologia dei materiali impie~
gati nonchè, ove previsto, il progetto esecutivo
dell'impianto.

2. Sono esclusi dal rilascio della dichiarazio~
ne di conformità o del certificato di collaudo i
lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti.

Art. 9.

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabi-
lità o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 10.

(Deposito presso il comune della dichiarazione
di conformità)

1. Qualora nuovi impianti vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di abitabilità, l'impresa installatrice
deposita presso il comune la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto da altre norme,
entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti
la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo, ove previsto, si riferisce alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà
essere espressamente indicata la compatibilità
con gli impianti preesistenti.
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Art. 11.

(Verifiche comunali)

1. Per accertare la conformità degli impian~
ti alle disposizioni della presente legge, il
comune ha facoltà di procedere a verifiche
anche mediante controlli.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato emana, con pro~
pria decreto, il regolamento di attuazione.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che violano
le norme della presente legge sono puniti,
secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione, con una sanzione amministrati~
va da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 14.

(Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali)

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con la
presente legge.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita~
Hana.


