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       Prot. n. 1025 dell' 8-02-2008 
 
       Alla Camera di commercio, industria, 
       artigianato e agricoltura 
       85100   POTENZA 
       (c.a. dr.ssa Grazia Del Corso) 
 
 
OGGETTO: Sospensione parziale dell'attività di installazione di impianti (legge n. 
46/90) - Richiesta di parere. 
 
 Con messaggio di posta elettronica del 29-01-2008 codesta Camera ha 
posto quesito circa la possibilità di accogliere una domanda di sospensione di 
parte dell'attività relativa alla legge richiamata in oggetto, per la quale un'impresa 
risulti iscritta nel registro delle imprese. 
 
 Si deve, al riguardo, evidenziare che la disciplina del settore in parola 
(installazione di impianti tecnologici, quali quelli elettrici, termici, idraulici, ecc. in 
edifici) ha subito, recentemente, diversi mutamenti, connessi, in primis, 
all'abrogazione, per gli aspetti che qui rilevano, della legge n. 46/90 ad opera 
dell'art. 137 del testo unico in materia di edilizia (DPR n. 380 del 2001). 
 
 Si attende, inoltre, da tempo la pubblicazione del regolamento attuativo 
dell'articolo 11-XIV, comma 13, lettera "a", del decreto-legge n. 203 del 2005, 
recante norme di riordino della materia. 
 
 Le indicazioni che seguono sono, pertanto, riferite al quadro normativo 
attualmente in essere, e potrebbero dover essere riviste alla luce dello ius 
superveniens. 
 
 Premesso quanto sopra, si comunica di ritenere che nulla osti 
all'accoglimento della domanda in questione. 
 
 In detta domanda l'interessato dovrà specificare, ovviamente, la durata 
della sospensione. 
 
 Nell'indicare la parte di attività sospesa, inoltre, dovranno essere rispettate 
le declaratorie delle attività previste dalla normativa in esame. 
 
 Un'impresa, ad esempio, abilitata, a suo tempo, per la lettera "b" dell'art. 1 
della legge n. 46 del 1990 ("gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le 
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche"), potrà comunicare 
la sospensione di una o più attività contenute nella declaratoria. 
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 Non potranno, di contro - si ritiene - essere accolte domande di sospensione 
che non rispettino le declaratorie sopra richiamate. 
 
 Non potrà, pertanto, ad esempio, essere accolta una domanda volta a 
sospendere l'attività di installazione di impianti antincendio (lettera "g") con 
riferimento alla sola parte elettrica o idrica (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni 
contenute nella lettera circolare prot. n. 547894 del 20-02-2004). 
 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE 
                   Aldo Mancurti 
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