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DM 22/01/2008 n. 37

• riordino delle disposizioni in materia di 
realizzazione, manutenzione e progettazione degli 
impianti all’interno degli edifici.

• si applica agli impianti posti al servizio degli 
edifici, indipendentemente dalla destinazione 
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle 
relative pertinenze.
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DM 22/01/2008 n. 37

ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE, con elenco 
degli impianti soggetti al DM e loro classificazione

ART. 2: DEFINIZIONI relative agli impianti

ARTT. 3 e 4: SOGGETTI ABILITATI e 
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI, aspetti 
essenziali per individuare gli ambiti di responsabilità
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DM 22/01/2008 n. 37

Non riguarda l’attività di manutenzione ordinaria, 
vale a dire 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. 
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DM 22/01/2008 n. 37

qdichiarazione di conformità 
qdichiarazione di rispondenza
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Art. 7 D.M. 37/08

La Dichiarazione di Conformità:

• descrizione di come è stato realizzato un impianto
e secondo quali norme tecniche.

• qualora si tratti di intervento di modifica, la
certificazione sarà relativa solo a questa, ma nel
documento dovrà essere considerata la funzionalità
dell’impianto nel complesso.
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Art. 7 comma 1

“Al termine dei lavori, previa effettuazione delle 
verifiche previste dalla normativa vigente, comprese 
quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa 
installatrice rilascia al committente la dichiarazione 
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto 
delle norme di cui all’articolo 6.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di 
cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione 
contenente la tipologia dei materiali impiegati, 
nonché il progetto di cui all’articolo 5”
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Art. 7 comma 1

Al termine dei lavori, con la dichiarazione 
l’installatore attesta di aver realizzato 
l’impianto in modo conforme alla regola d’arte 
avendo, in particolare:
• rispettato il progetto;
• seguito la normativa tecnica vigente;
• installato componenti e materiali idonei;
• controllato l’impianto ai fini della sicurezza 

e funzionalità
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La DI.CO. deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa 
installatrice e dal responsabile tecnico, sulla base del 
modello previsto, con gli obbligatori allegati:
• progetto (redatto da professionista iscritto all’albo 

professionale);
• relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;
• schema dell’impianto realizzato (progetto redatto dal 

responsabile tecnico dell’impresa installatrice inteso 
come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da 
eseguire);

• riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o 
parziali, già esistenti;

• copia del certificato di riconoscimento dei requisiti 
tecnico-professionali (rilasciato dalla Camera di 
Commercio). 9



QUANDO LA DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ ?

1. Alla installazione di un nuovo impianto
2. Alla trasformazione di un impianto esistente
3. All'ampliamento di un impianto esistente
4. Alla esecuzione di manutenzione straordinaria di

un impianto esistente
5. Nel caso in cui l'intervento dell’impresa

installatrice abbia apportato una variante
significativa alla preesistente situazione
impiantistica

6. Alla installazione di apparecchi per uso 
domestico

7. Nelle forniture provvisorie di energia elettrica per 
gli usi di cantieri. 10



COSA SI DICHIARA ?

• di aver rispettato il progetto
• di aver seguito la legge e la normativa tecnica

applicabili all'impiego
• di aver installato componenti e materiali adatti al

luogo di installazione
• controllato con esito positivo l'impianto, sia sotto il

profilo della sicurezza che della funzionalità,
avendo effettuato le verifiche richieste dalle norme
e dalle disposizioni di legge
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COSA È OBBLIGATORIO ALLEGARE ?
• il progetto (art. 5 e 7) con le eventuali varianti in corso

d'opera
• la relazione sulla tipologia di materiali utilizzati
• lo schema d'impianto, reso in forma grafica o descrittiva,

eventualmente sostituito dal progetto stesso
• i riferimenti a precedenti dichiarazioni di conformità o a

dichiarazioni di conformità di altre Imprese che hanno
concorso alla realizzazione dell'opera

• la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti
professionali

• l'attestazione di conformità, redatta da ingegnere per gli
impianti realizzati con materiali o sistemi non
normalizzati.

• altri documenti significativi ai fini delle valutazioni sulla
sicurezza dell'impianto
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• Con il rilascio della DICO compilata in maniera 
corretta il committente prende in carico la verifica 
circa i requisiti e l’abilitazione dell’installatore 

• per l’installatore è elemento documentale che 
prova il suo corretto operato.
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Art. 7 comma 3

“In caso di rifacimento parziale di impianti, il 
progetto, la dichiarazione di conformità, e 
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono 
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di 
rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e 
funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione 
di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è 
espressamente indicata la compatibilità tecnica con 
le condizioni preesistenti dell'impianto.”
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FUNZIONALITÀ 

il tecnico che opera sul rifacimento parziale non può 
non tenere conto dell’impianto nel complesso, e 
dell’intervento che andrà a svolgere in relazione alla 
funzionalità dell’opera
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DICHIARAZIONE DI 
RISPONDENZA

La DIRI è prevista all’ art. 7, comma 6: 
è un documento che sostituisce la DICO nel caso in 
cui questa non sia stata prodotta o non sia più 
disponibile.
solo qualora gli impianti siano stati realizzati prima 
dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 e non siano stati 
oggetto di modifica. 
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DICHIARAZIONE DI 
RISPONDENZA

Quindi:
• impianti realizzati prima del 13/3/1990 (data di 

entrata in vigore della legge n. 46/1990), certificazione 
dei requisiti minimi di sicurezza mediante emissione 
della DIRI. In questo caso la DIRI sostituisce di fatto 
l’atto notorio previsto dall’art. 6 del DPR n. 392/1994;

• impianti realizzati dopo il 13/3/1990 e prima del 
27/3/2008 (data di entrata in vigore del DM n. 
37/2008) la conformità alle norme di sicurezza degli 
impianti è certificata dalla DICO ovvero, in difetto di 
questa, dalla DIRI. 17



OBBLIGHI DEI SOGGETTI 
DEL D.M. 37/08
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OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Art. 8, comma 2: 
• Il proprietario (o gestore) dell’impianto - soggetto 

che può anche non coincidere con il committente -
ha l’obbligo di adottare 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 installate.
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OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Il DM richiama l’obbligo della manutenzione -
anche per gli immobili ad uso abitativo - in capo al 
proprietario dell’impianto, 
la manutenzione ordinaria è a cura di chi gestisce 
l’impianto, ad esempio l’inquilino o il datore di 
lavoro, fermo restando che la manutenzione 
straordinaria è a carico della proprietà, salvo patti 
diversi.
L’obbligo giuridico della regolare manutenzione sui 
luoghi di lavoro è comunque previsto da disposizioni 
di legge specifiche (art. 71 D.Lgs. n. 81/2008). 20



OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Proprietario quale datore di lavoro.
Art. 15 e 64 DLgs n. 81/2008 (TUS) 
impongono la regolare manutenzione di 
ambienti, attrezzature, impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza 
in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
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OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

Proprietario quale datore di lavoro.
• il DPR n. 462/2001 prevede (art. 2) che la messa in 

esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e 
dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche non può essere effettuata prima della 
verifica eseguita dall’installatore che rilascia la 
di.co., equivalente a tutti gli effetti alla 
omologazione dell’impianto.
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Art. 8 comma 1: 
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di 
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione straordinaria degli impianti indicati 
all’art. 1, co. 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.

L’elenco delle Imprese Abilitate è consultabile presso 
il Registro Imprese delle Camere di Commercio.
Se il committente conferisce mandato ad un soggetto 
non abilitato potrà incorrere in profili di responsabilità 
sia civile che penale. 23



l’art. 26, co. 1-3, T.U.S. contempla gli obblighi imposti 
al datore di lavoro committente nell’ipotesi in cui 
affidi 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”
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IL COMMITTENTE

qsceglie le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi  
sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali

qfornisce in modo dettagliato, alle imprese esecutrici ed 
ai lavoratori autonomi, informazioni sui rischi specifici 
esistenti negli ambienti in cui gli stessi sono chiamati 
ad operare e “sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività”   
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RESPONSABILITÀ PENALE
qcon riferimento all’adempimento di cui all’art. 26 lett. 

a) T.U.S., la Cassazione penale ha ritenuto che, 
nonostante la stipulazione di un contratto di appalto, il 
committente non è esonerato dalle responsabilità 
connesse alla mancata osservanza degli obblighi 
imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro 

qin particolare, il committente resta “obbligato a 
verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa 
e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai 
lavori affidati” (Cass. n. 8589/2008)  
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RESPONSABILITÀ PENALE (segue)
Nella scelta del soggetto incaricato dei lavori, il 
committente, deve attenersi a fondamentali regole di 
diligenza e prudenza che gli impongono, anzitutto, il 
dovere di accertare che la persona alla quale si rivolge 
sia munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, 
di capacità tecniche e professionali adeguate 
all’attività commissionata ed abbia la disponibilità dei 
mezzi tecnici necessari all’esecuzione dei lavori, 
verificandone la loro rispondenza alle norme di 
prevenzione degli infortuni. (Cass. n. 47370/2008) 
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IL PROGETTISTA
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DEFINIZIONE

Il progettista è un soggetto esterno 
all’organizzazione aziendale che redige il 
progetto di un macchinario da adibirsi ad 
attività produttiva, di un ambiente di lavoro, di 
un dispositivo di protezione individuale, ecc.
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POSIZIONE DI GARANZIA

q è titolare di una posizione di garanzia per la 
sicurezza sul lavoro

q art 22 D.Lgs. 81/2008:“I progettisti dei luoghi e 
dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i 
principi generali di prevenzione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro al momento delle 
scelte progettuali e tecniche e scelgono 
attrezzature, componenti e dispositivi di 
protezione rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia”
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q l’art. 22 riguarda sia il “progettista dei luoghi e 
dei posti di lavoro” nonché degli “impianti 
elettrici”, intesi come elettrici ed elettronici.

q art. 62, co. 1, T.U.S.: “… si intendono per 
luoghi di lavoro, … , i luoghi destinati a ospitare 
posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o 
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di 
pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva 
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio 
lavoro”
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q gli obblighi del progettista è necessario fare 
riferimento, anche, alle disposizioni normative i cui 
contenuti sono richiamati dalla “norma quadro” 
dell’art. 22 T.U.S. 

q in particolare, il riferimento è al D.M. n. 37/2008, 
relativo agli impianti installati a servizio degli edifici, 
quale che ne sia la destinazione d’uso, e ad alcune 
residue disposizioni della Legge 46/1990, concernente 
gli impianti elettrici all’interno degli edifici quale che 
ne sia la destinazione, industriale, commerciale, 
abitativa o di altro genere
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q per l’art. 5 del D.M. n. 37/2008, il progettista 
(professionista iscritto in albo professionale secondo la 
specifica competenza tecnica richiesta) deve provvedere 
alla redazione di un progetto nel caso di installazione, 
trasformazione e ampliamento di una nutrita e specificata 
serie di impianti nei luoghi di lavoro 

qnell’elaborato progettuale occorre porre particolare 
attenzione alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e 
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e 
sicurezza da adottare, specialmente nei luoghi a maggiore 
rischio di incendio e con pericolo di esplosione 
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q i contenuti degli obblighi del progettista sono, 
ulteriormente, richiamati – con particolare riferimento 
al settore elettrico - nell’art. 81 T.U.S. per il quale “tutti 
i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché 
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici 
devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola 
d’arte”.

qanaloga prescrizione obbligatoria è prevista all’art. 5, 
co. 3 del citato D.M. 37/2008 
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ql’art. 57, co. 1, T.U.S. prevede che “i progettisti che 
violano il disposto dell’art. 22 sono puniti con l’arresto 
fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro”. 

ql’art. 15 D.M. 37/2008, prevede sanzioni pecuniarie 
amministrative, per i progettisti che non 
predispongono il progetto secondo le prescrizioni 
dell’art. 7; mentre, al co. 5 della citata disposizione, si 
prevede che “alla terza violazione delle norme 
riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti 
accertatori propongono agli ordini professionali 
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti 
iscritti nei rispettivi albi”.
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L’INSTALLATORE
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37

E’ “installatore” il tecnico che, munito di specifica 
esperienza, è in grado, con le proprie capacità 
cognitive e manuali, di installare un macchinario, un 
impianto, ecc., destinato ad essere impiegato 
nell’esercizio dell’attività civile o lavorativa. 

Avv. Stefano Comellini



POSIZIONE DI GARANZIA

q anche l’installatore è titolare di una posizione 
di garanzia

q l’art. 24 T.U.S. prevede, infatti, che “gli 
installatori e montatori di impianti, attrezzature 
di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di 
loro competenza, devono attenersi alle norme di 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle 
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti”
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POSIZIONE DI GARANZIA (segue)

q particolari obblighi dell’installatore, sono 
inoltre individuati dall’art. 6 del citato D.M. 
37/2008 relativo all’attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici 

q in base alla norma, l’installatore ha l’obbligo di 
realizzare l’impianto secondo la regola dell’arte, 
in conformità alla normativa vigente ed è 
responsabile della corretta esecuzione dello 
stesso 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Al termine dei lavori l’installatore, ex art. 7 del 
D.M. 37/2008, rilascia una “dichiarazione di 
conformità” dell’impianto - formata secondo il 
modello di “dichiarazione unica di conformità 
degli impianti” di cui all’art. 9 D.L. n. 5/2012 
(“Decreto semplificazioni”) - della quale forma 
parte integrante la relazione contenente la 
tipologia dei materiali impiegati ed il progetto 
del medesimo
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DOVERI E RESPONSABILITÀ 
DELL’INSTALLATORE 

41

Se il progetto è redatto seguendo le 
indicazioni delle guide e le prescrizioni delle 
norme tecniche prodotte e recepite dal CEI e 
UNI o dagli enti di formazione comunitaria si 
presume che esso sia realizzato secondo la 
regola dell’arte (art. 1 L. 186/1968)

Avv. Stefano Comellini



q il fabbricante, a corredo dell’impianto, dovrà fornire 
all’installatore le necessarie informazioni e istruzioni per 
l’uso, per la migliore installazione 

qle istruzioni del fabbricante, la cui osservanza 
costituisce obbligo penalmente sanzionato, devono 
trovare origine in disposizioni legislative o 
regolamentari di recepimento di normative comunitarie, 
concernenti la documentazione di accompagnamento 
dei prodotti in forma di istruzioni e di avvertenze per 
l’installazione, l’uso e la manutenzione dei prodotti 
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l’installatore è comunque tenuto ad agire a “regola 
d’arte” anche in assenza totale o parziale di istruzioni 
perché sul medesimo grava l’obbligo di valutazione in 
merito “alle condizioni di esercizio e degli usi cui è 
destinato l’edificio”, alla idoneità dei materiali e dei 
componenti sul luogo dell’installazione e rispetto 
all’ambiente di installazione; l’autocertificazione della 
sicurezza e della funzionalità dell’impianto secondo 
verifiche conformi alle prescrizioni di legge e alle norme 
tecniche
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IL MONTATORE

l’obbligo di sicurezza deve estendersi all’operato di tutti 
i soggetti che operano non soltanto per collocare, 
posizionare, inserire, allacciare, collegare (lato sensu) 
un impianto ed un’apparecchiatura in un determinato 
luogo, ma anche per montare, mettere insieme e 
collegare per uno scopo determinato i vari elementi di 
una macchina o di un impianto che devono essere 
integrati in modo da formare un unico complesso 
funzionale
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IL MONTATORE (segue)

Tanto in un caso, infatti, come nell’altro, sussiste il 
comune denominatore finalistico che è costituito 
dall’esecuzione – ad opera del soggetto installatore –
di tutte le operazioni indispensabili affinché 
l’“impianto” o l’ “attrezzatura” possano essere messi 
in funzione (o “messi in servizio”, secondo la 
terminologia delle direttive comunitarie di prodotto) 
in un determinato luogo e nel rispetto di tutte le 
condizioni di “salute e sicurezza” per i lavoratori 
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DOVERI E RESPONSABILITÀ 
DELL’INSTALLATORE 

46

Art. 6 D.M. 37/2008:
“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola 
dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono 
responsabili della corretta esecuzione degli stessi. 
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente 
normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri 
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati 
membri dell'Unione europea o che sono parti 
contraenti dell'accordo sullo spazio economico 
europeo, si considerano eseguiti secondo la regola 
dell'arte". 

Avv. Stefano Comellini
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Per l’installazione, la trasformazione e 
l’ampliamento di impianti al servizio dell’edificio 
deve sempre essere redatto un progetto per l’attività 
impiantistica da svolgere(art. 5 comma 1 D.M. 
37/08)

L’aggiornamento finale (as built) del progetto è 
obbligatorio (il progetto deve contenere tutte le 
varianti in corso d’opera quale che ne sia il rilievo)

Avv. Stefano Comellini
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Se il progetto è redatto seguendo le indicazioni delle 
guide e le prescrizioni delle norme tecniche prodotte 
e recepite dal CEI e UNI o dagli enti di formazione 
comunitaria si presume che esso sia realizzato 
secondo la regola dell’arte (art. 1 L. 186/1968).
.

Avv. Stefano Comellini
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Le guide sono documenti che forniscono agli 
operatori linee guida, consigli ed esempi per 
facilitare il corretto uso di altri documenti complessi 
per natura e vastità dell’argomento trattato
Le norme tecniche forniscono regole, linee direttrici 
o caratteristiche per l’attività impiantistica. Esse 
dettano prevalentemente prescrizioni e prescrizioni 
alternative condizionate. 

Avv. Stefano Comellini



SANZIONI

L’art. 57, co. 3, T.U.S., in materia di installazione di 
impianti sui luoghi di lavoro, prevede l’arresto fino a 3
mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la 
violazione dell’art. 24 T.U.S.  (Gli installatori e 
montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri 
mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono 
attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti)
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51

LE SANZIONI



SANZIONI AMMINISTRATIVE

All'attività impiantistica il DM 37/2008 ha prestato 
particolare attenzione, in quanto il rispetto delle 
norme è propedeutico alla sicurezza degli impianti e, 
quindi, ha previsto specifiche sanzioni, che 
riguardano sia la parte più propriamente tecnica della 
certificazione di conformità degli impianti installati, 
sia la parte dichiarativa da parte del responsabile 
dell'impresa, per quanto riguarda la veridicità della 
dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dalla 
legge.
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Le sanzioni amministrative (art. 15 DM n. 37/2008) 
sono determinate in misura variabile tra il minimo ed 
il massimo, con riferimento all’entità e complessità 
dell’impianto, al grado di pericolosità e alle altre 
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
La sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 
1.000,00 viene applicata:
• all’installatore il per mancato o irregolare rilascio 

della DICO;
• al professionista iscritto all’albo o al responsabile 

tecnico dell’impresa abilitata per il rilascio 
irregolare della DIRI.

53



Per tutte le altre violazioni previste dal decreto 
si applica una sanzione amministrativa da euro 
1.000,00 a euro 10.000,00, esempio il 
proprietario o committente che affida ad una 
impresa installatrice non abilitata i lavori 
diversi dalla manutenzione ordinaria, o al 
libero professionista per la redazione di 
progetti non conforme alle norme relative alla 
sicurezza degli impianti, ecc..
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Le violazioni accertate a carico delle imprese 
installatrici sono comunicate alla Camera di 
Commercio competente per territorio, che 
irroga le sanzioni e provvede all’annotazione 
nell’albo provinciale delle imprese artigiane o 
nel registro delle imprese in cui l’impresa 
inadempiente risulta iscritta, mediante 
apposito verbale.
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• La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla 
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate 
comporta altresì, in casi di particolare gravità, la 
sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime 
imprese dal registro delle imprese o dall’albo 
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei 
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che 
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

• Alla terza violazione delle norme riguardanti la 
progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori 
propongono agli ordini professionali provvedimenti 
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei 
rispettivi albi.
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SANZIONI DISCIPLINARI

I progettisti ed i collaudatori possono anche essere 
sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte degli 
Ordini presso cui sono iscritti in caso di violazione 
delle norme; 
allo stesso modo anche i committenti sono passibili 
delle sanzioni amministrative di cui all’art 15 del 
D.M. 37/08 in caso di affidamento dei lavori ad 
impresa non certificata.
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LA RESPONSABILITÀ 
CONTRATTUALE

Può sorgere in capo al titolare dell’impresa 
installatrice nei confronti del committente nel caso in 
cui la DICO sia stata rilasciata in maniera difforme 
dal contenuto normativo.

Art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente 
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del 
danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo 
è stato determinato da impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non imputabile”  
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• Sono nulli, ai sensi dell’art. 1418 Cod. Civ., i 
patti relativi alle attività disciplinate dal 
presente regolamento stipulati da imprese 
non abilitate. 

• La nullità può essere fatta valere solo dal 
committente, fermo restando il diritto al 
risarcimento di eventuali danni.
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L’APPALTO
Art. 1655 cod. civ.: “L’appalto è il contratto con il quale 
una parte assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento 
di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in 
danaro”
L’impresa installatrice assume, quindi, su di sé l’obbligo 
dell’organizzazione di un’opera o di un servizio, a rischio 
dei propri mezzi tecnici e materiali.
L’installatore è tenuto altresì a garantire che l’opera o il 
servizio siano esenti da vizi: un malfunzionamento 
dell’impianto dopo il rilascio della DI.CO. fa sorgere in 
capo alla società appaltatrice (ovvero l’installatore) una 
responsabilità civilistica nei confronti del committente.
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Per i profili di responsabilità che possono 
sorgere, è opportuno concordare con molta 
precisione i contenuti del contratto di appalto, 
in modo tale da limitare la possibilità per il 
committente di richiedere il risarcimento per 
inadempimento contrattuale.
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LA RESPONSABILITÀ 
EXTRACONTRATTUALE

Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che 
ha commesso il fatto a risarcire il danno”

Questa responsabilità si configura in caso di danni a 
soggetti terzi, non coinvolti da alcun rapporto 
contrattuale o negozio giuridico con una delle parti.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE
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FATTISPECIE CONFIGURABILI

Dalla violazione della disciplina in materia 
impiantistica  può derivare altresì una 
responsabilità penale in capo all’installatore 
qualora l’impianto non a norma cagioni la 
lesione (art. 590 cod. pen.) o la morte (art. 589 
cod. pen.) dell’utilizzatore.
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IL REATO COLPOSO
Art.43, comma 3 cod. pen.: “Il delitto è colposo, o 
contro l’intenzione, quando l’evento, anche se 
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa 
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”

COLPA GENERICA: negligenza imprudenza o 
imperizia

COLPA SPECIFICA: violazione di leggi (es. DLgs. n. 
81/2008), regolamenti (es. DM 37/2008), ordini o 
discipline 65



LA CONDOTTA OMISSIVA NEL 
REATO 

La posizione di garanzia:

Art. 40, comma 2 cod. pen. prevede che “non 
impedire un evento, che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
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Il legale rappresentante di un’impresa 
installatrice, in virtù degli obblighi che egli 
assume secondo il dettato normativo del D.M. 
37/08, nonché per la sua posizione di appaltatore 
dei lavori di sistemazione, rifacimento e modifica 
degli impianti, assume una posizione giuridica di 
garanzia, ovvero è a tutti gli effetti titolare di un 
dovere giuridico di impedire eventi di danno 
derivati da problematiche connesse all’impianto 
installato.

67



IL FALSO IDEOLOGICO 
IN CERTIFICATI
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L’installatore, per la sua funzione, rientra nella 
definizione di esercente un servizio di pubblica 
necessità.
Art. 359 cod. pen. “Agli effetti della legge penale 
sono persone che esercitano un servizio di 
pubblica necessità: 1) i privati che esercitano 
professioni forensi o sanitarie, o altre professioni 
il cui esercizio sia per legge vietato senza una 
speciale abilitazione dello Stato, quando 
dell’opera di essi il pubblico sia per legge 
obbligato a valersi […]”
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Art. 481 cod. pen., Falsità ideologica in certificati 
commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 
necessità.
"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria 
o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, 
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto 
è destinato a provare la verità, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a 
euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è 
commesso a scopo di lucro”

Avv. Stefano Comellini



I DELITTI COLPOSI DI DANNO

A seguito della falsa o comunque non corretta 
dichiarazione di conformità possono inoltre 
verificarsi ipotesi di incendio o altro disastro di 
natura colposa (art. 449 c.p.)
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GIURISPRUDENZA
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In tema di incendio colposo, la posizione di garanzia 
dell'installatore di un impianto di qualsiasi genere 
non è limitata al mero accertamento della sua 
funzionalità ma si estende ad una verifica complessiva 
della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo 
di controllo sia del funzionamento del medesimo sia 
dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili 
comunque al suo funzionamento; a meno che questa 
verifica complessiva del sistema non sia stata affidata 
a terzi. (Cass. pen. Sez. IV, 23/06/2004, n. 34371) 
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GIURISPRUDENZA
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L'installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano 
risponde per colpa della morte dell'utente conseguita al cattivo 
funzionamento della canna fumaria, ancorché preesistente, 
della quale al momento dell'installazione egli non abbia 
verificato appieno la funzionalità, se non nei limiti impostigli 
dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità del lavoro 
affidatogli e la pericolosità dell'opera oggetto del medesimo 
impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera indicazione 
normativa la condotta necessariamente prudenziale e diligente 
che egli deve osservare, essendogli invece imposto di porre in 
essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi 
prevedibili. (Cass. pen. n. 34115/2007) 
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GIURISPRUDENZA

Responsabilità della proprietaria e locatrice 
dell'immobile in cui era presente l'apparecchiatura 
da cui era derivata l'intossicazione mortale da 
monossido di carbonio, poiché l’occlusione della 
canna fumaria - pur alla stessa non addebitabile -
non avrebbe potuto cagionarla se lo scaldabagno non 
avesse, a monte, esalato monossido di carbonio in 
percentuali così elevate da saturare l'aria nel giro di 
poche decine di minuti (Cass. Pen. n. 4451/2016)
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GIURISPRUDENZA

75

“L'installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano 
risponde per colpa della morte dell'utente conseguita al 
cattivo funzionamento della canna fumaria, ancorché 
preesistente, della quale al momento dell'installazione egli 
non abbia verificato appieno la funzionalità, se non nei limiti 
impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità 
del lavoro affidatogli e la pericolosità dell'opera oggetto del 
medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera 
indicazione normativa la condotta necessariamente 
prudenziale e diligente che egli deve osservare, essendogli 
invece imposto di porre in essere tutte le cautele necessarie 
per evitare eventi dannosi prevedibili” (Cass. pen. n. 
34115/2007) 
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GIURISPRUDENZA

“In caso d'infortunio mortale su un impianto installato 
senza le previste barriere di sicurezza, risponde del 
delitto di omicidio colposo l'installatore, anche nel 
caso in cui l'infortunio sia avvenuto anni dopo 
l'installazione, avendo egli continuato a svolgere 
attività di assistenza e manutenzione sull'impianto 
stesso” (Cass. n. 13553/2012)
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GIURISPRUDENZA
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“In tema di incendio colposo, la posizione di garanzia 
dell'installatore di un impianto di qualsiasi genere 
non è limitata al mero accertamento della sua 
funzionalità ma si estende ad una verifica complessiva 
della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo 
di controllo sia del funzionamento del medesimo sia 
dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili 
comunque al suo funzionamento; a meno che questa 
verifica complessiva del sistema non sia stata affidata 
a terzi” (Cass. n. 34371/2004) 
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GIURISPRUDENZA

Imputato condannato per omicidio colposo poiché, 
in qualità di installatore presso l’abitazione della 
vittima, aveva montato un radiatore a gas pur non 
essendo munito della prescritta abilitazione.
Conferma della regola cautelare: l’installatore di un 
apparecchio potenzialmente pericoloso deve seguire 
l’effettuazione dell’opera fino al suo collaudo ed al 
controllo del fatto che funzioni in modo efficiente e 
senza pericolo (Cass. Pen. n. 6096/2016)
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GIURISPRUDENZA
L'installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano 
risponde per colpa della morte dell'utente conseguita al 
cattivo funzionamento della canna fumaria, ancorchè
preesistente, della quale al momento dell'installazione egli 
non abbia verificato appieno la funzionalità, se non nei limiti 
impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità del 
lavoro affidatogli e la pericolosità dell'opera oggetto del 
medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera 
indicazione normativa la condotta necessariamente 
prudenziale e diligente che egli deve osservare, essendogli 
invece imposto di porre in essere tutte le cautele necessarie 
per evitare eventi dannosi prevedibili. (Cass. Pen. n. 
34115/2007).
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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