Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Uff. XI
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio Registro imprese
85100 POTENZA
(c.a. dr.ssa Grazia Del Corso)

OGGETTO: Riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4 del
decreto n. 37 del 2008 (in materia di impiantistica) a favore di impresa in
possesso di attestazione SOA (Cat. OG 11, Class. 1) - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 23 ottobre 2008 codesta Camera di
commercio chiede di conoscere l'avviso di questa Direzione generale circa la
possibilità di riconoscere il requisito richiamato in oggetto (che abilita allo
svolgimento dell'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei
confronti di un'impresa in possesso di attestazione per la categoria "impianti
tecnologici" rilasciata a sensi del D.P.R. n. 34 del 2000.
Si ritiene, al riguardo, di dovere fornire risposta negativa per i seguenti
motivi.
Il decreto n. 37 del 2008 - norma quadro, nell'attuale ordinamento, per la
materia dell'impiantistica - individua all'articolo 4 i titoli che danno diritto al
riconoscimento del requisito tecnico-professionale.
Tra i titoli in questione non è ricompreso il possesso di una attestazione
SOA.
Il decreto n. 37 del 2008, d'altra parte, non contiene disposizioni transitorie
e di coordinamento con la previgente disciplina.
Appare, di conseguenza, allo stato attuale, impossibile il recupero della
disposizione recata dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), secondo cui
<<Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1 [cioè, le
attività di installazione degli impianti negli edifici], le imprese in possesso di
attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di
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attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.>.
La suddetta disposizione, infatti, è stata abrogata, unitamente al capo V del
predetto Testo unico, nell'ambito del quale era collocata, dalla data di entrata in
vigore del citato regolamento n. 37, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17.
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