
Decreto Ministeriale 19 maggio 2010  
Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (10A08437) 
Emanato da: Ministero dello sviluppo economico  

Pubblicato su: G.U. n. 161, 13/07/2010 

TESTO 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ed in particolare l'art. 7, comma 5, secondo cui "il 
contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di 
aggiornamento di natura tecnica", nonché l'art. 8, concernente gli obblighi del committente e del proprietario;  
Visto l'art. 15, comma 6 e comma 7, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede 
adempimenti a carico degli Stati membri che adottano misure che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo 
esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori;  
Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di 
determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la 
decisione n. 3052/95/CE;  
Preso atto dei rilievi e delle raccomandazioni formulati dai Servizi della Commissione nel corso della consultazione 
svolta per dirimere le controversie di cui alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, n. 2002/5058/IT – 
Ostacoli all'uso di raccordi in rame a pressare destinati a impianti domestici a gas e n. 2006/4377/IT – Ostacoli all'uso di 
sistemi di condutture in polietilene multistrato destinati a impianti domestici a gas, entrambe chiuse con decisione della 
Commissione del 18 settembre 2008 e ritenuto di dover apportare conseguenti modifiche agli allegati I e II del decreto 
ministeriale n. 37 del 2008;  
Data preventiva comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della bozza del 
presente provvedimento con nota n. 110762 del 1° dicembre 2009 e preso atto che il predetto Ministero non ha 
formulato alcuna osservazione in merito;  
Esperita la procedura di informazione ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata da ultimo con decreto 
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante attuazione della direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE;  

DECRETA: 

Art. 1 - Contenuto della dichiarazione di conformità degli impianti  
1.  Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento 

concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è 
integralmente sostituito dagli allegati I e II al presente decreto.  

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
  
Roma, 19 maggio 2010  
  

Il direttore generale: VECCHIO 
  

 
 










