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Qualora si intenda afﬁdare le attività di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici ad un prestatore stabilito in altro Stato membro dell’Unione
europea è necessario che questi, prima dell’effettuazione degli interventi richiestigli, invii, alla Direzione generale del Ministero dello Sviluppo
Economico una dichiarazione preventiva richiesta dalla normativa con i documenti attestanti la qualiﬁca professionale e la comunicazione preventiva
all’ente di previdenza obbligatoria. Così si esprime il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 156625 del 01 giugno 2016.
Con il parere n. 156625 del 01 giugno 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito all’installazione e dichiarazione di
conformità degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria e più nello speciﬁco in merito al riconoscimento delle qualiﬁche professionali, come
recentemente modiﬁcata ad opera della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.
Le disposizioni comunitarie in materia sono state integralmente recepite nell’ordinamento nazionale attraverso le disposizioni di cui al Titolo II del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e con speciﬁco riferimento all’attività di installazione degli impianti elettrici, se trattasi di interventi che
eccedano quelli di ordinaria amministrazione, sono riservati alle imprese abilitate, per le quali sono previsti speciﬁci requisiti tecnico-professionali.
Per gli interventi di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, è previsto che debba essere redatto ad opera dell’impresa un progetto, mentre al
termine dei lavori, previa effettuazione delle veriﬁche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la conformità degli impianti realizzati all’insieme delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti.
Qualora si intenda afﬁdare le attività sopra descritte ad un prestatore stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea è necessario che questi,
prima dell’effettuazione degli interventi richiestigli e tenendo conto dei tempi di istruttoria sopra indicati, deve inviare, alla Direzione generale del
Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione VI ‘Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli
professionali’ i seguenti documenti:
1) la dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061, corredandola di una marca da bollo dell’importo di 16
euro ed allegando ad essa, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, la seguente documentazione:
- un certiﬁcato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- una certiﬁcazione dell’autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e
che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell’attestato;
- un documento che comprovi il possesso delle qualiﬁche professionali;
- nel caso in cui nello Stato membro di stabilimento del prestatore la professione non sia regolamentata, una prova con qualsiasi mezzo che ha
esercitato l’attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni.
2) la comunicazione della sua prestazione, all’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La predetta comunicazione non
comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
Tali comunicazioni e l’esito positivo delle veriﬁche svolte dall’Amministrazione, costituiscono condicio sine qua non afﬁnché l’impresa dichiarante possa
considerarsi abilitata alla prestazione del servizio per l’anno in corso nell’intero territorio nazionale.
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