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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI | CONVEGNO

I dieci anni del Decreto 37/08
Tra proposte di integrazione e aggiornamento: “Il progetto è legato al progettista”.
Il convegno organizzato da CROIL, CNI, OIM e Regione Lombardia per fare il punto
sulla disciplina degli impianti

di Marco Ferrari*
La sicurezza degli edifici non può
prescindere dalla sicurezza degli
impianti. Entrato in vigore più
di dieci anni fa, il Decreto 37/08
resta un caposaldo normativo di
grande importanza: riprendendo
le disposizioni della Legge 46/90,
supera la disciplina precedente,
che dava importanza quasi soltanto agli aspetti strutturali.In
questo modo si è rimediato a una
grave lacuna dell’ordinamento,
riconoscendo un ruolo di primaria
importanza al progettista professionista, a cui spetta – eccezion
fatta per gli impianti di minore
portata – la redazione del progetto secondo la “regola dell’arte”.

Non mancano, tuttavia, aspetti
del Decreto che potrebbero
essere migliorati e aggiornati,
dati i numerosi cambiamenti –
tecnologici in primis – che hanno
investito il settore delle costruzioni negli ultimi anni.
Un’occasione di approfondimento
e discussione su questi temi è
stata recentemente offerta dal
convegno organizzato lo scorso
5 febbraio a Palazzo Pirelli dalla
CROIL, dal CNI e dall’OIM, con il
patrocinio di Regione Lombardia. Una sorta di “Stati generali
dell’ impiantistica” – come ha
detto il Presidente della CROIL,
Augusto Allegrini, nel corso dei
saluti istituzionali – che si spera
possano stimolare riflessioni

ulteriori da parte di tutti i soggetti interessati. Presenti anche
Armando Zambrano, Presidente
del CNI – che ha esordito auspicando un cambiamento nella
logica della produzione delle
norme, da prescrittive a prestazionali – e Mario Nova, Direttore
Generale DG Clima e Ambiente
della Regione Lombardia.

UN BILANCIO POSITIVO

Occupandosi di tutti gli impianti
che sono al servizio di un edificio
– e non soltanto di quelli elettrici,
come la precedente Legge 46/90
– il D.M. 37/08 ha favorito una
visione “organica” del sistema
edificio-impianti: come all’interno
del corpo umano – è questa la

felice analogia adottata durante
il convegno dall’ing. Cesare Maria
Joppolo, Coordinatore Commissione Impianti della CROIL – se la
struttura può essere considerata
lo “scheletro”, gli impianti costituiscono il sistema respiratorio e
circolatorio dell’edificio. Il benessere e la sicurezza degli abitanti
dipendono, in definitiva, dall’integrazione e dalla convivenza armonica dei due sistemi.
Per questo è indispensabile una
corretta progettazione: il progetto deve contenere almeno
gli schemi dell’ impianto, i disegni planimetrici e una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell’ installazione, e
deve essere depositato presso lo

Sportello Unico per l’edilizia del
Comune di riferimento. Lo stesso
progetto deve essere incluso
anche nella Dichiarazione di
conformità (DICO), rilasciata al
termine dei lavori. Se la DICO
manca o non è reperibile – per
esempio, nel caso di impianti
realizzati prima dell’entrata in
vigore del Decreto – viene rilasciata una Dichiarazione di
rispondenza (DIRI).
La centralità della progettazione
si accompagna naturalmente a
quella del progettista, a cui la
normativa riconosce un ruolo pienamente moderno, che richiede
una visione d’ insieme e competenze sempre più multidisciplinari. Il progettista, infatti, non
deve soltanto rispettare le norme
e soddisfare i requisiti del committente in termini di prestazioni
e budget, ma garantire anche la
sicurezza e un ridotto impatto
ambientale, adottare tecnologie
innovative collaudate, informare
gli installatori in maniera completa e univoca; deve intendersi
di involucro, space planning e
interior design, deve sapere cosa
sono i protocolli di sostenibilità,
sapersi occupare di commissioning, usare i nuovi strumenti
digitali (come il BIM), affrontare
le responsabilità legali di salute
e sicurezza connesse alla progettazione. In altre parole – come ha
detto Luca Stefanutti, Direttore
tecnico impianti di Tekne S.p.A.,
illustrando l’ importanza della
progettazione e delle dichiarazioni di legge – “ogni progetto è
un vestito su misura: il progettista è un sarto di alto livello”.
L’ importanza del D.M. 37/08 si
riflette anche nella giurisprudenza successiva, che l’ha richiamato spesso nelle sentenze sulla
diligenza qualificata del progettista e sul concetto di regola
d’arte. Quest’ultima non coincide
semplicemente con le singole
regole tecniche, ma deve includere anche i tre principi fonda-
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UN BILANCIO POSITIVO, MA NON SENZA MARGINI DI MIGLIORAMENTO
Insieme alla L. 46/90, il D.M. 37/08 ha segnato una svolta storica per la progettazione e la realizzazione di impianti al
servizio degli edifici. Ma c’è ancora molto da fare, soprattutto dal punto di vista della prevenzione
a cura di Antonio Oddo*
Il D.M. 37/08 e la L. 46/90 costituiscono una
delle prove più evidenti di un ritardo legislativo nel rispondere all’evoluzione di esigenze fondamentali della società civile. Se
si considera l’ importanza progressivamente
assunta nel tempo da impianti elettrici ed
elettronici, meccanici, idrici, a gas e da tutte
le altre tipologie impiantistiche al servizio
degli edifici, ci si rende immediatamente
conto del carattere ritardatario – ma pur
sempre provvidenziale – dell’ intervento del
legislatore in quella che era stata per molti
aspetti una “terra di nessuno”. Solo dal 1990
gli impianti da cui dipende la qualità della
vita dei cittadini – se non la vita stessa –
hanno ricevuto una specifica disciplina: per
quasi mezzo secolo (dal DPR 547/55, ora
abrogato dal D.Lgs. 81/08) l’ordinamento
ha previsto per il settore impiantistico una
disciplina antinfortunistica per i luoghi di
lavoro, ma non per gli ambienti residenziali
e abitativi – con l’unica eccezione della legislazione degli anni ’40 sugli impianti per gli

ascensori – come se i valori della salute e
della sicurezza potessero subire discriminazioni a seconda della persona umana in
veste di “lavoratore” o di semplice “cittadino” tra le mura di casa propria.
Considerata la continuità tra la Legge del
1990 e il Decreto del 2008, un bilancio realistico e utile non può limitarsi agli ultimi
dieci anni, ma deve considerare l’ intero arco
di tempo attraversato dalla prima disciplina
italiana per la sicurezza degli impianti non
solo interni, ma anche esterni agli edifici,
purché collegati funzionalmente agli edifici
stessi. Il titolo riduttivo del D.M. 37/08, che
fa riferimento al semplice “riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti”, non ne rispecchia i
reali contenuti: disposizioni in materia sia
di progettazione che di realizzazione di tutti
gli impianti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione civile, industriale o commerciale degli edifici stessi.
È ormai ricca la casistica in cui il richiamo
delle disposizioni della L. 46/90 e del D.M.
37/08 è risultato decisivo per valutare la

“diligenza qualificata” e il rispetto della
“regola d’arte” da parte del progettista e
dell’ installatore, oltre che i rapporti di concorso tra l’ installatore, il proprietario e il
progettista nella responsabilità civile per
danni derivati da difetti degli impianti. Ma
la regolamentazione prevista dal Decreto è
stata utilizzata con valenza decisiva anche
agli effetti della responsabilità penale: es.
per “delitto colposo di incendio” nei casi
di installazione degli impianti termici. L’esperienza finora dimostrata sul piano della
casistica giudiziaria dimostra un’efficacia notevole della disciplina prevista da
questo decreto.
Ci si poteva aspettare di più?
Certamente, se si considera la vocazione
prevenzionale e non solo repressiva della
disciplina. D’altra parte, l’effettiva realizzazione di un obiettivo prevenzionale presuppone una disciplina per l’espletamento, da
parte dei soggetti preposti, di una funzione
di “verifica” e di controllo a carattere necessariamente preventivo. Dunque, un “bilan-
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cio” che voglia dirsi onesto deve indirizzare
le “colpe” politiche – prima ancora che giuridiche – dei mancati controlli e della mancata prevenzione non certamente verso il
D.M. 37/08, ma verso il legislatore, il quale
aveva promesso entro 24 mesi dalla data di
conversione del Decreto “uno o più decreti
[...] volti a disciplinare [...] la definizione di
un reale sistema di verifiche degli impianti”.
Com’è noto, un tale decreto ad oggi non
è stato ancora emanato. Già dal 2007, il
legislatore della “riforma” avrebbe dovuto
emanare un decreto da affiancare al D.M.
37/08 per supportarlo nell’efficacia applicativa con un sistema di “verifiche” della sicurezza e della funzionalità degli impianti che
fosse coerente con la base legislativa (l’art.
14 della L. 46/90, salvaguardato dall’abrogazione), con l’obiettivo primario di tutelare
gli utilizzatori degli impianti e garantire una
sicurezza “effettiva”. Questi obiettivi della
legislazione non hanno trovato attuazione.
Nessuna proposta migliorativa per il D.M.
37/08, così da poterlo considerare come
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mentali di prudenza, perizia e
diligenza, che danno corpo alla
responsabilità professionale.
“Disponiamo ormai di un patrimonio importante per fornire
orientamenti su obblighi e
responsabilità in una materia
che sicuramente è piena di rischi,
ma che restituisce alla materia
stessa la sua vera dimensione”,
ha ricordato a questo proposito
l’avvocato Antonio Oddo (si veda
Riflessioni). “Tutta la nuova legislazione esalta il ruolo della progettazione, anche nel luogo di
lavoro: il progettista è titolare di
un ruolo di garanzia. Tant’è vero
che per definire le sue responsabilità dobbiamo considerare in
modo integrale e armonico sia
il D.M. 37/08 che l’articolo 22 del
Decreto 81/08.”
Tra i due decreti coevi, però,
pesa anche una certa mancanza
di coordinamento, che andrebbe
favorito utilizzandoli “ in parallelo”, ma applicando le sanzioni
a seconda del tipo di adempimento, in un campo o nell’altro.
Questa mancanza di coordinamento si riflette anche sul lavoro
dell’INAIL, a cui spettano le verifiche a campione sugli impianti
che non necessitano di omologazione da parte dell’ente pubblico. Il quadro è complicato poi
dall’art. 14 della Legge 46/90 –
ancora in vigore – che prevede
la possibilità, per i Comuni, le
Unità Sanitarie locali e i comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco, di
avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti per i collaudi
e l’accertamento della conformità degli impianti. Un principio di sussidiarietà che farebbe
comodo allo stesso INAIL – come
ha specificato l’ ing. Michele De
Mattia, Direttore Unità Operativa
Territoriale di Milano – ma che
rischia di rimanere lettera morta,
in mancanza di un regolamento
attuativo. Il Decreto 37/08 è stato
attuato con riferimento a installatori e progettisti, ma non è stato

attuato “ il decreto” che avrebbe
dovuto disciplinare il ruolo dei
professionisti nelle attività di
collaudo, favorendone il coinvolgimento secondo le rispettive
competenze, come già previsto
dall’articolo 14 prima citato.

LE PROPOSTE
DI AGGIORNAMENTO

Sotto diversi aspetti le disposizioni del D.M. 37/08 potrebbero
essere aggiornate e perfezionate,
a partire dalla tradizionale separazione tra settori impiantistici
– messa sempre più in discussione dagli sviluppi tecnologici e
organizzativi – e dall’ inclusione
di impianti precedentemente trascurati, ma oggi importantissimi,
come quelli di trasmissione dati,
fino alla già menzionata necessità
di migliorare il coordinamento
con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Già da alcuni anni il CNI e la
CROIL hanno stilato diverse
Linee di Indirizzo per l’aggiornamento del Decreto, illustrate
durante il convegno dall’ ing.

perfetto, compiuto e aggiornato?
Certamente no. Tra le altre cose:
– Dovrebbe essere ridefinito all’art. 1 lo
stesso campo di applicazione del Decreto
in funzione delle modifiche legislative che
hanno comportato l’abrogazione di discipline preesistenti, e che sono intervenute
successivamente all’entrata in vigore del
decreto (v., tra l’altro, l’abrogazione del DPR
314/92 e i riflessi per gli impianti telefonici
sul campo di applicazione del D.M. 37/08);
– dovrebbe essere modificata e aggiornata
in sintonia con l’evoluzione legislativa la
parte relativa ai requisiti tecnico-professionali (art. 4) in funzione di nuove discipline
anche in materie che attengono all’ installazione di apparecchiature e/o impianti
che richiedono particolari “abilitazioni” e
“certificazioni” delle “persone fisiche” e
delle “ imprese” che possono operare nei
settori impiantistici ricadenti in tutto o in
parte anche nel campo di applicazione del
D.M. 37/08, come dimostra, in particolare,
la disciplina introdotta dal DPR 146/2018
in esecuzione del Regolamento (UE) n.
517/2014 per la materia delle “certificazioni”
nei settori di attività relativi ai “gas florurati
a effetto serra”;
– occorre attribuire la giusta rilevanza
anche (v. art. 4, c. 1, lett. b) all’esperienza

Remo Giulio Vaudano, Consigliere del CNI delegato del
Settore Energia, Impianti e
Sostenibilità, e dall’ ing. Pietro
Gervasini, Membro della Commissione Impianti CROIL. Tra
queste, oltre alla già menzionata
aggiunta degli impianti di trasmissione dati, si trovano alcuni
distinguo negli ambiti di applicazione; una migliore suddivisione degli impianti antincendio
(idrici antincendio, assimilabili,
di segnalazione e rilevazione,
rilevatori di fumo); la previsione
di un aggiornamento tecnico
normativo per le imprese abilitate; una revisione dei requisiti
tecnico professionali, aggiungendo come opzione l’ iscrizione
a un albo professionale (per le
specifiche competenze richieste)
e almeno tre anni di esercizio
della professione; l’estensione
della possibilità di rilasciare la
DIRI anche per impianti successivi al 2008 in casi eccezionali.
Due punti particolarmente sentiti
sono quelli relativi all’ incompatibilità tra il responsabile tecnico

maturata nello specifico settore impiantistico come professionisti iscritti all’albo
professionale di competenza;
– dovrebbero essere rimossi i vincoli eccessivi che sono stati posti con l’art. 3, comma
2, all’attività del “responsabile tecnico”
anche qualora si tratti di libero professionista che operi per più imprese nel rigoroso
rispetto dell’etica professionale e delle
eventuali incompatibilità per singoli casi di
conflitto d’ interesse;
– dovrebbe essere modificato l’art. 6,
comma 3, con riferimento agli impianti
elettrici in edifici a uso abitativo che siano
stati realizzati prima del 13 marzo 1990 e
che possono considerarsi adeguati soltanto se si adotta l’ interruttore differenziale in coordinamento con l’ impianto di
terra. Si tratterebbe, in questo caso, di un
auspicabile recupero della “sicurezza” con
un salutare “ritorno all’antico” rappresentato dall’art. 7 c. 2 della L. 46/90 che infatti
prescriveva: “In particolare gli impianti
elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità”;
– dovrebbe essere introdotta una disciplina più precisa e più completa della
“Dichiarazione di rispondenza”, che risulta
essere nell’attuale formulazione troppo

delle imprese e l’esercizio della
libera professione – vincolo giudicato come troppo rigido, che
si potrebbe limitare alle imprese
di una certa dimensione – e alla
distinzione tra il progetto propriamente detto e la semplice
documentazione tecnica redatta
dalle imprese per gli impianti di
minore entità.
Non si tratta soltanto di un
distinguo lessicale: è importante
che la parola “progetto” sia indissolubilmente legata a quella del
“progettista”, ovvero il professionista tecnico abilitato, per
garantire una più adeguata suddivisione dei ruoli e delle responsabilità. Nella progettazione degli
impianti ciascuno deve fare il
proprio mestiere – committenti,
progettisti e installatori – per fare
in modo che il risultato finale, e
la relativa documentazione presentata al Comune, corrispondano con precisione al progetto.

* Ingegnere, Membro Commissione Impianti CROIL

generica e imprecisa;
– dovrebbe essere introdotta una disciplina più precisa e più completa in tema di
“documentazione tecnica” di cui deve poter
disporre il proprietario dell’ impianto per
tutte le finalità di legge (v. artt. 8 vigente e
13 ora abrogato);
– tutta la disciplina del D.M. 37/08 dovrebbe
essere coordinata con le vigenti normative
che regolano, per le varie finalità di legge,
gli stessi impianti per i quali si impone la
progettazione e la realizzazione “a regola
d’arte”, con particolare riguardo agli artt.
22, 24 e 81 del D.Lgs. 81/08 negli ambienti
di lavoro;
– un migliore coordinamento dovrebbe
essere realizzato anche tra le disposizioni
del D.M. 37/08 e quelle del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamenti
in materia edilizia, nonché con quelle del
Codice delle comunicazioni elettroniche;
– si dovrebbe sopprimere il p. 8 dell’All. I
alla “Dichiarazione di conformità” con cui si
è introdotta una disciplina dei casi riguardanti componenti d’ impianto che (per il
carattere spesso innovativo) non rispondono a norme tecniche codificate (e spesso
obsolete), ma risultano essere tuttavia a
“regola d’arte”, secondo la valutazione di
competenza del “professionista tecnico”.

D.M. 37/08
e abilitazioni
limitate, il Ministero
fa chiarezza
Le imprese di installazione
impianti possono essere abilitate, anziché per interi settori,
anche per specifici ambiti di
ciascun settore (le cosiddette
“abilitazioni limitate”)? Il Ministero dello Sviluppo Economico,
rispondendo alle richieste di
CNA Installazione Impianti e
Confartigianato Impianti, ha
chiarito recentemente questo
aspetto – a lungo oggetto di
controversie – con la Circolare n.
3717 del 13 marzo 2019, in cui si
stabilisce che per le abilitazioni
relative al settore elettrico (lett.
a), elettronico (lett. b) e del riscaldamento e condizionamento
(lett. c) può essere consentito
rilasciare sia un’abilitazione per
l’ intera lettera che un’abilitazione parziale, limitata a una sola
tipologia di impianti. Lo stesso
non vale per le attività relative
alla realizzazione di opere di
evacuazione dei prodotti della
combustione, delle condense e
di ventilazione e aerazione dei
locali – comprese sia nella lettera c) che nella lettera e) – che
non possono essere separate
dall’ intero settore.
Allo stesso modo, per gli impianti idrici e sanitari (lett. d),
di distribuzione e utilizzazione del gas (lett. e) protezione
antincendio (lett. e) è possibile
consentire solo un’abilitazione
piena.

A questo riguardo, infatti, soccorrono in
modo risolutivo i principi fondativi della UE
che sanciscono – ex artt. 34 e 36 del Trattato
UE – il “mutuo riconoscimento” dei prodotti
legalmente commercializzati anche in un
solo Stato membro della stessa UE, di conseguenza risultano essere contrastanti con
il diritto europeo tutte le soluzioni normative (quale, appunto quella introdotta con il
D.M. 19.05.2010) che a livello nazionale pretendono di frapporre ostacoli alla commercializzazione e all’ installazione di prodotti
comunque “a regola d’arte”, e potenzialmente di livello superiore allo standard,
seppure non conformi a norme tecniche
spesso superate dall’evoluzione dello stato
dell’arte, come insegna il noto “caso VIEGA”
sui raccordi a pressare;
– infine, occorre supportare l’applicazione del D.M. 37/08 con l’emanazione del
decreto che dovrebbe assicurare “un reale
sistema di verifiche degli impianti”, la cui
mancata adozione dal 2007 ha comportato,
quantomeno sul piano “prevenzionale”, un
grave depotenziamento del suo impatto
normativo.

*Avv. Prof. – Studio legale Associato Oddo Lora
Gabriele
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