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Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina 
in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione 
dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la 
domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro 
delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla 
verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 
dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).  

------------------------  

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272.  

9. Imprese d'installazione di impianti.  

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, 
ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui 
all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi 
dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a 
quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 
1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti 
di cui all'articolo 3 della legge.  

2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale 
per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai 
fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano 
la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del 
registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il 
termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione 
provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro 
sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei 
requisiti previsti.  

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-
professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo 
modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è 
rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente 
camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.  

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, 
sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche 
cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui 



circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio 
provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese 
e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione 
delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 
42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di 
commercio.  

------------------------  


