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LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI...

la legislazione per 
il settore elettrico

Una raccolta ragionata e commentata di Leggi, Decreti, Circolari, Delibere 
e Comunicati di particolare interesse per il settore elettrico dal Regio De-
creto 135/1895 al Decreto 37/08 e successive disposizioni legislative.

I. Premessa .......................................................................................................

II. Fino al 1990 ..................................................................................................

Una selezione ragionata e commentata di leggi, decreti e circolari, dal Regio De-

creto n.135 del  1895, alla 46/90 e le relative successive disposizioni legislative.

III. Dalla 46/90 al 37/08 ...................................................................................

Una selezione ragionata e commentata di leggi, decreti e circolari, dalla 46/90 
al 37/08, con particolare riguardo per le Direttive Europee.

IV. Dal 2008 ad oggi ..........................................................................................
Le ultime disposizioni legislative, a partire dal 2008 con il Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  fino agli ultimi documenti legislativi 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

APPENDICE I - Documenti significativi ...............................................................
Focus su DPR 462/01, DM 37/08 e DLGS 81/08 “elettrico”.
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LA LEGISLAZIONE PER IL SETTORE ELETTRICO

Premessa

La Legge n. 186 del primo marzo 1968 
(a pagina 13) impone che (articolo 1) 
“Tutti i materiali, le apparecchiature, i 

macchinari, le installazioni e gli impianti 

elettrici devono essere realizzati e co-

struiti ‘a regola d’arte’ “ e aggiunge (arti-
colo 2) che “Tutti i materiali, le apparec-

chiature, i macchinari, le installazioni e 

gli impianti elettrici realizzati secondo le 

Norme del Comitato Elettrotecnico Ita-

liano si considerano ‘a regola d’arte’ .“.
Le Norme CEI regolano quindi solo gli 
aspetti tecnici per la realizzazione degli 
impianti elettrici secondo criteri di sicu-

rezza riconosciuti dalla Legge come ‘a 
regola d’arte’.
Le disposizioni legislative che interessa-

no il nostro settore, invece, riguardano 
anche gli aspetti generali (non elettrici) 
di sicurezza e salute.
Per questo motivo è difficile realizzare 
una raccolta organica di disposizioni le-

gislative in tema di impianti elettrici.

Perchè 1990 e 2008? 
Abbiamo pensato di suddividere i docu-

menti legislativi in tre gruppi, divisi dai 
documenti più importanti per il settore, 
la Legge 46/90 e il Decreto 37/08:
“Fino al 1990”, selezionando i documen-

ti storici più significativi e fornendo per 
essi un breve commento sul contenuto;
“Dalla 46/90 al 37/08”, raccoglien-

do tutti i documenti significativi per 
il settore, commentando e riportan-

do gli articoli di maggiore interesse; 
“Dal 2008 ai giorni nostri”, riportando 
tutti i documenti di interesse (talvolta 
anche solo per un comma) per il profes-

sionista che opera nel settore.

Leggi, Decreti e circolari
Le disposizioni legislative possono avere 
le seguenti forme:
- Legge: è una norma approvata da en-

trambe le camere del Parlamento (Senato 
della Repubblica e Camera dei Deputati);
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- Decreto Legge: è un provvedimento 
provvisorio avente forza di legge, adot-
tato in casi straordinari di necessità e 
urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 
77 della Costituzione della Repubblica 
Italiana. Entra in vigore immediatamen-

te dopo la pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale, ma gli effetti prodotti sono prov-

visori, perché i decreti-legge perdono 
efficacia sin dall’inizio se il Parlamento 
non li converte in legge entro 60 giorni 
dalla loro pubblicazione.
- Decreto: provvedimenti di vario gene-

re, sovente emanati da organi mono-

cratici. Possono essere atti normativi, 
provvedimenti amministrativi o provve-

dimenti giurisdizionali. In particolare, in 
vari ordinamenti il termine è utilizzato 
per designare atti aventi forza di legge 
emanati dal governo.
- Decreto Legislativo: (spesso abbre-

viato in DLgs) si intende, in particolare 
nel diritto costituzionale italiano e spa-

gnolo, un atto normativo avente forza di 
legge adottato dal potere esecutivo (Go-

verno) per delega espressa e formale 
del potere legislativo (Parlamento). Atti 
normativi similari esistono anche in altri 
ordinamenti, ma assumono una diversa 
denominazione.
- DPR: Gli atti emanati con Decreto del 
Presidente della Repubblica sono:
i regolamenti governativi; gli atti di no-

mina degli alti funzionari e dirigenti del-

lo Stato, secondo quanto stabilito dalla 
legge e gli altri atti indicati in maniera 
speciale dalla legge (ad es. la nomina 
dei giudici costituzionali; la nomina dei 
ministri e del presidente del consiglio, 
ecc.).
- DPCM: Quando un Decreto è emanato 
dal Presidente del Consiglio dei ministri 
prende la denominazione di decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 
(D.P.C.M.).
- Circolare: atto emanato da un Mini-
stro (o più ministri) per fornire criteri di 
interpretazione alle norme. In questo te-

sto si considerano anche le circolari di 
enti quali ISPESL, INAIL, ASL o Vigili del 
Fuoco, Agenzia delle Dogane ecc.
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LA LEGISLAZIONE PER IL SETTORE ELETTRICO

Fino al 1990

REGIO DECRETO 25 Maggio 1895, n. 350
Gazzetta Ufficiale 8 Giugno 1895, n. 135

Approvazione del regolamento sulla di-
rezione, contabilità e collaudazione dei 
lavori dello Stato.

REGIO DECRETO 19 Ottobre 1930, n.1398
Gazzetta Ufficiale 28 Ottobre 1930, n.253

Approvazione del testo definitivo del Co-

dice penale.
Evidenziamo l’Art. 451 - Omissione 
colposa di cautele o difese contro i di-
sastri o infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 18 Giugno 1931, n. 773
S.O. G.U. 26 Giugno 1931, n. 146

Approvazione del testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza.

REGIO DECRETO 11 Dicembre 1933, n. 1775
Gazzetta Ufficiale 8 Gennaio 1934, n. 5

Testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e impianti elettrici.
Si segnala il Titolo III - trasmissio-

Una selezione ragionata e commentata di leggi, decreti e circolari, dal Regio Decre-

to n.135 del 1895, alla 46/90 e le relative successive disposizioni legislative.

ne e distribuzione dell’energia elettrica. 
Nell’articolo 120 si regolamenta la posa 
di nuove condutture all’interno di aree 
demaniali o pubbliche in genere.

DECRETO 31 Luglio 1934
Gazzetta Ufficiale 28 Settembre 1934, n. 228

Approvazione delle norme di sicurezza 
per la lavorazione, l’immagazzinamen-

to, l’ impiego o la vendita di olii minerali, 
e per il trasporto degli olii stessi.
Al Titolo III sono riportati tre artico-
li: Impianti elettrici (Art. 28); Linee di 
trasporto di energia elettrica (Art. 29) 
e Parafulmini (Art. 30). 
In particolare nell’articolo 28 si parla 
di “Norme generali in uso per l’elet-
trotecnica” (di fatto anticipando la 
Legge 186/68) e si indicano le condi-
zioni speciali a cui devono soddisfare 
negli ambienti interessati dal Decreto, 
i quadri di manovra, le linee aeree, le 
installazioni interne, i motori elettrici 
e i trasformatori.
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DECRETO DUCE DEL FASCISMO 20 Luglio 1939
Gazzetta Ufficiale 11 Agosto 1939, n. 187

Approvazione delle istruzioni per le co-

struzioni ospedaliere.
Regolamento di attuazione delle norme 
per la costruzione di strutture ospedalie-
re, approvate con Regio Decreto 30 set-
tembre 1938, n. 1631.

REGIO DECRETO 6 Maggio 1940, n.635 
S.O. G.U. 26 Giugno 1940, n. 149

Approvazione del regolamento per l’ ese-

cuzione del testo unico 18 giugno 1931  
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Si segnala l’Allegato D - Norme per la 
protezione contro le scariche atmosfe-
riche degli edifici e costruzioni in cui si 
lavorano, si manipola o si conservano 
sostanze infiammabili e capaci di dar 
luogo ad esplosioni, oppure sostanze 
esplosive. Una lunga trattazione che 
comprende una “Appendice tecnica” 
con le “norme per impianti di paraful-
mine negli edifici militari”.

REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n.262
Gazzetta Ufficiale 4 Aprile 1942, n.79

Approvazione del testo del Codice Civile.
Si segnalano l’Art. 2050 - Responsabi-
lità per l’esercizio di attività pericolose 
(danno a terzi) e l’Art. 2087 - Tutela 
delle condizioni di lavoro (l’impren-
ditore deve garantire integrità fisica e 
morale dei lavoratori).

REGIO DECRETO 7 Novembre 1942, n.1564
Gazzetta Ufficiale 12 Gennaio 1943, n. 8

Approvazione delle norme per l’ esecuzio-

ne, il collaudo e l’ esercizio degli impianti 
tecnici che interessano gli edifici  pregevo-

li per arte o storia e quelli destinati a con-

tenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, 
collezioni e oggetti di interesse culturale.
In particolare si segnala il Capo IV 
“Impianti elettrici”, che comprende 
dieci articoli (dal 16 al 25) riguardanti 
le cabine di trasformazione, gli inter-
ruttori generali, il locale per batterie 
di accumulatori, i quadri di distribu-
zione, la tensione, la sistemazione e la 
protezione dell’impianto di distribuzio-
ne, le prese a spina, i conduttori, gli 
attraversamenti, i circuiti speciali e gli 
impianti temporanei. Le prescrizioni 
del presente decreto sono “sopravvis-
sute” fino al 1992 (pubblicazione del 
decreto 20 maggio 1992, n. 569).

LEGGE 7 Dicembre 1942, n. 1745
Gazzetta Ufficiale 9 Febbraio 1943, n. 32

Unificazione delle frequenze degli impian-

ti elettrici.
La frequenza di esercizio degli impianti 
elettrici sul territorio nazionale è stabili-
ta in 50 periodi al secondo (Hz). Il decre-
to concede 10 anni per adeguare impian-
ti e utilizzatori.
Le disposizione non si applicano al setto-
re ferroviario.
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Costituzione della Repubblica Italiana
Gazzetta Ufficiale 27 Dicembre 1947, n. 289

Vengono formazillati i principi fonda-
mentali sulla sicurezza dei cittadini e 
dei lavoratori. Relativi al nostro settore 
gli articoli 32 (tutela della salute); 35 
(tutela del lavoro e del lavoratore);  41 
(attività economica libera).

LEGGE 8 Marzo 1949, n. 105
Gazzetta Ufficiale 8 Aprile 1949, n. 81

Normalizzazione delle reti di distribuzio-

ne di energia elettrica a corrente alter-
nata in derivazione, a tensione compre-

sa fra 100 e 1000 volt.
I valori delle tensioni delle reti di di-
stribuzione sono fissati in 125 e 220 V
nei circuiti monofase e in 220 - 380 V (di 
fase e concatenata) in quelli trifase. 160 
e 275 V sono consentiti ancora nelle reti 
esistenti e in quelle in costruzione se re-
alizzate entro un anno. Per gli impianti 
industriali esistenti e i loro ampliamenti 
con cabina propria, è consentita la ten-
sione concatenata di 500 V.

CIRCOLARE 15 Febbraio 1951, n.16
Norme di sicurezza per la costruzione,  
l’ esercizio e la vigilanza di teatri, cine-

matografi e altri locali di pubblico spetta-

colo in genere.
Si segnalano gli articoli 86 (impianti 
elettrici), 87 (interruttori e comandi) e 
88 (impianti nell’anticabina). 

Il Titolo VIII è sui servizi tecnici.
Nell’allegato A sono riportate le nor-
me particolari per gli impianti elettrici 
nei teatri, cinematografi e altri locali 
di pubblico spettacolo in genere.

CIRCOLARE 9 Aprile 1953, n. 35
Criteri generali di sicurezza per la co-

struzione e l’esercizio di depositi di gas 
metano compresso in bombole.
Per gli impianti elettrici vengono eviden-
ziati alcuni “criteri particolari” da segui-
re, oltre alle “norme generali in uso”.
In particolare gli articoli 19,20 e 21 ri-
guardano gli impianti elettrici e di prote-
zione contro i fulmini.

CIRCOLARE 11 Maggio 1954, n. 70
Caricamento e svuotamento, nelle raffi-

nerie e nei depositi di olii minerali, dei 
veicoli a cisterna ed a botte, senza l’ at-
tuazione del ciclo chiuso.

CIRCOLARE 9 Luglio 1954, n. 91
Criteri di sicurezza da applicarsi per l’ in-

stallazione e l’ esercizio delle centrali di 
compressione di gas metano. 

LEGGE 12 Febbraio 1955, n. 51
Gazzetta Ufficiale 5 Marzo 1955, n. 54

Delega al potere esecutivo di emanare 
norme generali e speciali in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del 
lavoro.
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DPR 27 Aprile 1955, n.547
S.O. Gazzetta Ufficiale 12 Luglio 1955, n. 158

Norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro.
Il celebre testo integrato delle norme di 
prevenzione gegli infortuni sui luoghi 
di lavoro, abrogato solo nel 2008 dal 
DLgs 81/08.

LEGGE 19 Giugno 1955, n. 518  
Gazzetta Ufficiale 1 Luglio 1955, n. 149 

Determinazione del limite tra l’alta e la 
bassa tensione negli impianti elettrici. 
La legge fissa a 400 volt efficaci il limite 
tra l’alta e la bassa tensione. 
... anche se lo stesso documento ritiene 
bassa la tensione di 500 V concatenata  
nelle reti di distribuzione preesistenti 
se a servizio di impianti industriali.

D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164  
S.O. Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78 

Norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro nelle costruzioni. 
Segnaliamo l’art. 11 “Lavori in prossi-
mità di linee elettriche”. Anche questo 
documento è stato abrogato solo nel 
2008 dal DLgs 81/08.

D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 302  
S.O. Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 1956, n. 105 

Norme di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro integrative di quelle gene-

rali emanate con D.P.R. 547/55.

Prima di una serie di documenti di in-
tegrazione o modifica al D.P.R. 547/55. 

D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303  
S.O. Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 1956, n. 105 

Norme Generali per l’igiene del lavoro
Altra integrazione al D.P.R. 547/55 
che fissa, tra le altre cose, i livelli mi-
nimi di illuminazione naturale e ar-
tificiale nei luoghi di lavoro (art. 10).

D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 320 
S.O. Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1956, n. 109 

Norme per la prevenzione degli infortuni 
e l’igiene del lavoro in sotterraneo. 

D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 321  
S.O. Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1956, n. 109 

Norme per la prevenzione degli infor-
tuni e l’igiene del lavoro nei cassoni 
ad aria compressa. 

D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 322  
S.O. Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1956, n. 109 

Norme per la prevenzione degli in-

fortuni e l’igiene del lavoro nell’in-

dustria della cinematografia e della 
televisione. 
Altre tre integrazioni al D.P.R. 547/55 

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 
S.O. Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1956, n. 109 

Norme per la prevenzione degli infortuni 
negli impianti telefonici. 
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CIRCOLARE 20 Settembre 1956, n. 74  
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decen-

tramento competenze al rilascio di con-

cessioni per depositi di olii minerali e gas 
di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza. 
Si citano le norme CEI e si forniscono 
(Titolo art. 20, 21 e 22) ulteriori di-
sposizioni per gli impianti elettrici e 
parafulmini. 

CIRCOLARE 30 Marzo 1957, n. 513
Invio Norme CEI agli ispettorati del lavoro.
Un ulteriore riconoscimento ufficiale 
per il Comitato Elettrotecnico Italiano. 

DECRETO 3 Aprile 1957  
Gazzetta Ufficiale 23 Aprile 1957, n. 105

Attribuzione dei compiti inerenti alle ve-

rifiche e controlli ai sensi dell’art. 398 del 
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
Verifiche e controlli in materia di sicu-
rezza sono affidati all’Ispettorato del 
lavoro (diventerà l’ISPESL), all’Ente 
nazionale per la prevenzione infortuni 
e a personale specializzato (ENPI). 

CIRCOLARE 2 Maggio 1957, n. 515 
Norme di prevenzione infortuni sul lavo-

ro Quesiti sul D.P.R. 547/55.
Chiarimenti del ministero sul D.P.R. 
547/55 per quanto riguarda la limita-
zione della tensione di alimentazione, 
il collegamento elettrico a terra e l’iso-
lamento degli utensili. 

CIRCOLARE 3 Luglio 1957, n. 518 
Definizione di alta e di bassa tensione
Art. 268 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 
547, ed Art. 2 della Legge 19 giugno 
1955, n. 518. Si tratta di un “conflitto 
normativo” sul valore limite. 

LEGGE 4 Marzo 1958, n. 198 
Gazzetta Ufficiale 27 Marzo 1958, n.75

Delega al Potere esecutivo ad emanare 
norme in materia di polizia delle miniere 
e delle cave e per la riforma del Consi-
glio superiore delle miniere.

CIRCOLARE 12 Marzo 1958 n. 526
Norme di prevenzione infortuni sul lavo-

ro: quesiti 
Chiarimenti e precisazioni del mi-
nistero su: impiego dei conduttori 
nudi ad alta tensione, rivestimento e 
protezione dei conduttori ed elemen-
ti nudi a bassa tensione, protezione 
contro le sovratensioni, valvole fu-
sibili, segregazione delle macchine, 
dei trasformatori e delle apparec-
chiature elettriche a tensione eleva-
ta, limitazione della tensione per gli 
impianti di illuminazione elettrica. 

CIRCOLARE 9 Ottobre 1958 n. 535 
Norme di prevenzione infortuni sul lavoro: 
quesiti. 
Ancora chiarimenti e precisazioni del 
ministero riguardo al D.P.R. 457/55. 
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DECRETO 22 Dicembre 1958
Gazzetta Ufficiale 29 Gennaio 1959, n. 23

Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte 
le particolari norme di cui agli articoli 329 e 
331 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 
Emanato ai sensi dell’art. 400 del D.P.R. 
547/55 determina i luoghi dove esistono 
pericoli di esplosione o incendio. Arti-
colo unico e tabelle allegate A e B. 

CIRCOLARE 31 Gennaio 1959 n. 536  
Prevenzione infortuni sul lavoro: Dero-

ghe di carattere generale 
Il termine previsto per le deroghe al 
D.P.R. 547/55 è scaduto il 31 dicembre 
1958. Per alcune la circolare ne anti-
cipa la proroga, con un provvedimento 
in corso di perfezionamento. 

CIRCOLARE 3 Febbraio 1959 n. 1
Criteri generali di sicurezza per la costru-

zione e l’esercizio delle stazioni di trava-

so di gas metano da carro bombolaio 
Alcuni punti riguardano l’impianto di 
illumi-nazione e le linee di trasporto ad 
alta tensione. Inoltre, si stabilisce che: 
“il carro del bombolaio e i veicoli, in 
fase di rifornimento, debbono essere col-
legati ad una idonea messa e terra”. 

CIRCOLARE 4 Marzo 1959 n. 538  
Determinazione dei luoghi di lavoro dove 
esistono pericoli di esplosione e di incen-

dio (art. 400 D.P.R. 547/55) 

Precisazioni del ministero sul D.M del 
22 dicembre 1958. 

DECRETO 12 Marzo 1959  
Gazzetta Ufficiale 26 Marzo 1959, n. 74

Presidi medico-chirurgici nei cantieri per 
lavori in sotterraneo
Un corposo Titolo IX riguarda gli im-
pianti elettrici. 

D.P.R. 9 Aprile 1959, n 128 
S.O. Gazzetta Ufficiale 11 Aprile 1959, n. 87 

Norme di polizia delle miniere e delle cave. 

D.P.R. 26 Maggio 1959, n. 689  
S.O. Gazzetta Ufficiale 4 Settembre 1959, n. 212 

Determinazione delle aziende e lavora-

zioni soggette, ai fini della prevenzione 
degli incendi, al controllo del Comando 
del Corpo dei vigili del fuoco. 
Le aziende e lavorazioni che, ai sen-
si dell’art. 36 del D.P.R. 547/55, sono 
soggette, ai fini della prevenzione de-
gli incendi, al controllo del Comando 
del Corpo dei vigili del fuoco, vengono 
stabilite dalle tabelle A e B allegate al 
decreto. 

CIRCOLARE 6 Agosto 1959 n. 543
Impiego di correnti ad alta frequenza 
Art. 395 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 
E’ possibile impiegare conduttori nudi 
per impianti di illuminazione in galle-
ria alimentati con corrente a 220 volt 
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con frequenza 2000 Hz? Il ministero 
non si pronuncia, ma annuncia ulte-
riori approfondimenti sulla questione. 

DECRETO 12 Settembre 1959  
S.O. Gazzetta Ufficiale 11 Dicembre 1959, n. 299 

Attribuzione dei compiti e determinazio-

ne delle modalità e delle documentazio-

ni relative all’esercizio delle verifiche e 
dei controlli previste dalle norme di pre-

venzione degli infortuni sul lavoro 
Il documento fissa le modalità di veri-
fiche e controlli. Al Titolo I il decreto 
si occupa di verifiche e controlli della 
protezione contro le scariche atmosfe-
riche, degli impianti di messa a terra e 
delle installazioni elettriche in luoghi 
pericolosi. 

CIRCOLARE 9 Febbraio 1960 n. 549
Prevenzione infortuni - Verifiche e collaudi. 
Dal 1° gennaio 1960 è entrata in vi-
gore la disciplina dei collaudi e delle 
verifiche stabilita dal decreto 12 set-
tembre 1959. Il ministero fornisce i 
primi chiarimenti per quanto riguarda 
la documentazione. 

CIRCOLARE 5 Luglio 1960 n. 551  
Prevenzione infortuni - Verifiche e collaudi. 
Il ministero fornisce ulteriori chiari-
menti sulla disciplina dei collaudi e 
delle verifiche stabilita dal decreto 12 
settembre 1959. 

CIRCOLARE 7 Ffebbraio 1960 n. 15  
Disposizioni per l’applicazione delle nor-
me di cui agli art.. 36 e 37 del D.P.R. n. 
547 del 28 aprile 1955 e del successivo 
D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959. 
Segnaliamo le disposizioni per il col-
laudo degli impianti di protezione con-
tro i fulmini. 

CIRCOLARE 14 Settembre 1960 n. 91  
Norme di sicurezza per la protezione 
contro il fuoco dei fabbricati a struttura 
in acciaio destinati ad uso civile. 
Il Ministero fornisce le norme che 
“dovranno essere applicate per la 
formulazione del parere che, ai fini 
della sicurezza, i Comandi dei Vigili 
del Fuoco esprimeranno in sede di 
approvazione dei progetti degli edifici 
civili”. 

LEGGE 13 Maggio 1961, n. 469 
Gazzetta Ufficiale 15 Giugno 1961 n. 145

Ordinamento dei servizi antincendio e 
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
e stato giuridico e trattamento econo-

mico del personale dei sottufficiali, vigili 
scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vi-
gili del fuoco. 
Al Ministero dell’interno, tramite i 
comandi dei vigili del fuoco, spettano 
le attività di controllo e di prevenzione 
incendi, anche in relazione a quanto 
previsto dal DPR 547.
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CIRCOLARE 26 Settembre 1962 n. 92  
Disciplina degli impianti per la colora-

zione artificiale dei prodotti ortofrutticoli 
mediante atmosfere contenenti gas in-

fiammabili. 
Particolari prescrizioni per gli impian-
ti elettrici qualora dovesse essere pre-
vedibile il pericolo di esplosione.

DECRETO 28 Dicembre 1962  
Gazzetta Ufficiale 17 Gennaio 1963, n. 14 

Concessione di deroghe temporanee 
di carattere generale all’applicazione 
di alcune disposizioni dei decreti del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164. 
Le deroghe erano state anticipate dal-
la Circolare Ministeriale 31 Gennaio 
1959 n. 536. 

CIRCOLARE 24 Gennaio 1963 n. 12  
Modifiche alla Circolare ministeriale 
n. 16 del 15 febbraio 1951 relativa a 
Norme di sicurezza per la costruzione, 
l’esercizio, e la vigilanza dei teatri, cine-

matografi ed altri locali di spettacolo in 
genere. 

L’articolo 88 modifica il titolo di un 
articolo relativo agli impianti elettrici.

CIRCOLARE 1 Marzo 1963 n. 28  
Modifiche alla circolare ministeriale 
n. 16 del 15 febbraio 1951 relativa a 
Norme di sicurezza per la costruzio-

ne, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, 
cinematografi ed altri locali di pubblico 
spettacolo. 

CIRCOLARE 27 Maggio 1963 n. 15  
Norme di prevenzione infortuni - Quesiti. 

CIRCOLARE 12 Giugno 1963 n. 18  
Norme di prevenzione infortuni - Quesiti. 

CIRCOLARE 15 Luglio 1963 n. 21  
Prevenzione infortuni - Verifiche e con-

trolli - Quesiti. 

CIRCOLARE 5 Novembre 1963 n. 53  
Prevenzione infortuni. Applicazione dell’art. 
191 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
Ancora circolari: il D.P.R. 547/55, a 
distanza di otto anni, continua a susci-
tare numerosi quesiti.

D.P.R. 29 Maggio 1963, n 1437 
Gazzetta Ufficiale 4 Giugno 1963 n. 166

Approvazione del regolamento per gli 
ascensori e i montacarichi per uso privato. 

CIRCOLARE 12 Maggio 1964 n. 53
Centrali di accumulo di gas metano per 
la successiva distribuzione, a mezzo di 
rete cittadina, del gas naturale per usi 
domestici e di riscaldamento 

CIRCOLARE 16 Maggio 1964 n. 56
Disciplina tipo per la sicurezza delle 
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condotte di trasporto e di distribuzione 
del gas metano (metanodotti). 
In queste due circolari il Ministero 
dell’Interno sostiene che gli impianti 
elettrici dovranno essere rispondenti 
alle norme CEI e si danno alcune di-
sposizioni particolari per il tipo di am-
biente. 

CIRCOLARE 5 Novembre 1964 n. 106  
Norme di sicurezza per l’installazione e 
l’esercizio di grandi serbatoi fuori terra 
contenenti gas combustibili immagazzi-
nati sotto pressione. 
Il Ministero dell’Interno dice che gli 
impianti elettrici devono rispettare le 
norme della “legge” 547/55. 

DECRETO 22 Febbraio 1965  
Gazzetta Ufficiale 2 Marzo 1965, n. 54

Attribuzione all’Ente nazionale per la pre-

venzione degli infortuni dei compiti relativi 
alle verifiche dei dispositivi e delle installa-

zioni di protezione contro le scariche atmo-

sferiche e degli impianti di messa a terra. 

DECRETO 13 Luglio 1965  
Gazzetta Ufficiale 23 Agosto 1965, n. 210 

Approvazione dei modelli dei verbali per 
l’esercizio dei compiti di verifica da parte 
dell’Ente nazionale prevenzione infortu-

ni delle installazioni e dei dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosfe-

riche e degli impianti di messa a terra. 

DECRETO 27 Settembre 1965
Gazzetta Ufficiale 8 Novembre 1965, n. 85 

Determinazione delle attività soggette 
alle visite di prevenzione incendi.

CIRCOLARE 8 Novembre 1966, n. 85  
Vigilanza in materia di prevenzione in-

fortuni presso i costruttori e commer-
cianti - Materiali elettrici. 
Il Ministero del Lavoro richiama l’I-
spettorato sull’importanza di svolgere 
“sollecita ed accurata” vigilanza sui 
materiali elettrici. 

D.P.R. 11 Luglio 1967, n. 822 
Gazzetta Ufficiale 25 Settembre 1967, n. 240 

Riconoscimento della personalità giuri-
dica del Comitato Elettrotecnico Italiano.

LEGGE 1 Marzo 1968, n. 186  
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1968, n. 77 

Disposizioni concernenti la produzione di 
materiali, apparecchiature, macchinari, in-

stallazioni e impianti elettrici ed elettronici. 
La “famosa” Legge 186/68 “Tutti i ma-
teriali, le apparecchiature, i macchina-
ri, le installazioni e gli impianti elettrici 
ed elettronici devono essere realizzati 
e costruiti a regola d’arte, i materia-
li, le apparecchiature, i macchinari, le 
installazioni e gli impianti elettrici ed 
elettronici realizzati secondo le norme 
del Comitato Elettrotecnico Italiano si 
considerano costruiti a regola d’arte. 
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D.P.R. 21 Giugno 1968, n. 1062 
S.O. G.U. 16 Ottobre 1968, n. 264 

Regolamento di esecuzione della legge 
13 dicembre 1964, n. 1341, recante nor-
me tecniche per la disciplina della co-

struzione ed esercizio di linee elettriche 
aeree esterne. 

DECRETO 20 Novembre 1968  
Gazzetta Ufficiale 3 Dicembre 1968, n. 307 

Riconoscimento della efficacia, ai fini 
della sicurezza, dell’isolamento speciale 
completo di cui devono essere dotati gli 
utensili e gli apparecchi elettrici mobili 
senza collegamento elettrico a terra. 

CIRCOLARE 28 Novembre 1968 
Prevenzione degli infortuni sul lavoro 
- Utensili ed apparecchi elettrici mobili 
con isolamento speciale completo - Ri-
conoscimento di efficacia. 
Il Ministero del Lavoro, nonostante 
il D.P.R 822/67 e la legge 186/68 da 
poco emanati, continua a sostituirsi 
al normatore. Sono ancora distanti i 
tempi del “nuovo approccio”.

DECRETO 21 Maggio 1969
Gazzetta Ufficiale 13 Giugno 1969, n.147

Rinnovo dei termini di scadenza 
delle deroghe di carattere generale 
all’applicazione di alcune disposi-
zioni in materia di prevenzione degli 
infortuni. 

CIRCOLARE 25 Novembre 1969, n. 68
Norme di sicurezza per impianti termici 
a gas di rete. 
Anche il Ministero dell’Interno si di-
mentica della Legge 186/68 ...

CIRCOLARE 23 Marzo 1970, n. 26
Impianti termici a gas di rete. 
... solo quattro mesi dopo il Ministero 
“chiarisce e rettifica”. 

D.P.R. 12 Gennaio 1971, n. 208
Gazzetta Ufficiale 3 Maggio 1971, n. 109 

Norme di sicurezza per gli impianti di 
distri-buzione stradale di gas di petrolio 
liquefatto per autotrazione. 
Agli impianti elettrici sono riservati 
solo due brevi articoli del Capo VII: 17 
- Requisiti (si fa ancora riferimento al 
D.P.R. 547/55 e non alle norme CEI); 
18 - Interruttori generali.

D.P.R. 20 Gennaio 1971, n. 134
Gazzetta Ufficiale 7 Aprile 1971, n. 86

Riconoscimento della personalità giuri-
dica dell’Istituto italiano del marchio di 
qualità, con sede in Milano. 
L’art. 4 elenca i soci promotori: CEI, 
AEI, ENEL e ANIE. 

DECRETO 26 Agosto 1971
Gazzetta Ufficiale 14 Settembre 1971, n. 231 

Proroga dei termini di scadenza di de-

roghe temporanee di carattere generale 
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all’applicazione di alcune disposizioni di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

CIRCOLARE 27 Agosto 1971, n. 79  
Norme di sicurezza per i locali destinati a 
trattenimenti danzanti, concerti, conferenze 
ecc. di capienza inferiore a 150 persone. 
All’art. 149 si consente per la prima 
volta l’utilizzo di lampade di emergen-
za autonome. 

D.P.R. 9 Settembre 1972, n. 837
Gazzetta Ufficiale 3 Gennaio 1973, n. 2 

Approvazione del nuovo statuto del Co-

mitato elettrotecnico italiano, con sede 
in Milano. 

CIRCOLARE 5 Marzo 1973  
Parafulmini radioattivi.
“Poichè sono insorte perplessità ... “.

DECRETO  5 Marzo 1973. 
Gazzetta Ufficiale 11 Aprile 1973, n. 94 

Riconoscimento di efficacia dei disposi-
tivi a frizione per l’arresto di fine corsa 
adottati nei paranchi elettrici. 

CIRCOLARE 14 Giugno 1973, n. 62
Impianti elettrici e parafulmini presso le 
stazioni di travaso di gas metano da car-
ro bombolaio.
Applicazione delle Norme CEI 64-2, 
Fascicolo n. 319 in virtù della Legge 
186/68.

DECRETO 18 Ottobre 1973
Gazzetta Ufficiale 22 Ottobre 1973, n. 273

Modifiche all’allegato B al regolamento 
per l’esecuzione del testo unico delle leg-

gi di pubblica sicurezza, approvato con 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
Nel decreto e nella precedente circolare, 
il Ministero si ricorda delle norme CEI.

CIRCOLARE 1 Luglio 1974, n. 224 
Legge 1° marzo 1968, n. 186 - Norme di 
buona tecnica. 
... e, a proposito della Legge 186/68, il 
Ministero del Lavoro precisa... 

CIRCOLARE 26 Agosto 1974  
Protezione contro le scariche atmosferiche. 

CIRCOLARE 21 Ottobre 1974  
Classificazione di alberghi e pensioni al n. 
94 dell’elenco allegato al Decreto Intermi-
nisteriale n. 1973 del 27 settembre 1965. 

CIRCOLARE 22 Novembre 1974  
Requisiti Fisicotecnici per le costruzioni 
edilizie ospedaliere. 

CIRCOLARE 28 Gennaio 1975  
Norme tecniche CEI - Potere dispositivo 
ex art. 10 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. 

CIRCOLARE 10 Febbraio 1975  
Colonnine di distribuzione di g.p.l. a 
doppia erogazione. 
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case di cura private. Si parla di impianti 
elettrici solo all’art. 12. 

E LEGGE 18 Ottobre 1977, n. 791  
Gazzetta Ufficiale 2 Novembre 1977, n. 298 

Attuazione della direttiva del consiglio 
delle Comunità europee (73/23/CEE) 
relativa alle garanzie di sicurezza che 
deve possedere il materiale elettrico de-

stinato ad essere utilizzato entro alcuni 
limiti di tensione. 
Un passo fondamentale per il settore 
elettrico: l’attuazione della Direttiva 
Bassa Tensione. Una delle prime ad 
essere recepite nel nostro paese.

D.P.R. 27 Aprile 1978, n. 384
Gazzetta Ufficiale 22 Luglio 1978, n. 204 

Regolamento di attuazione dell’art. 27 
della legge 30 marzo 1971, n. 118, a fa-

vore dei mutilati e invalidi civili, in mate-

ria di barriere architettoniche e trasporti 
pubblici. 
L’art. 16 stabilisce come e dove devono 
essere installati gli apparecchi elettrici 
di comando e segnalazione. 

CIRCOLARE 31 Agosto 1978, n. 31  
Norme di sicurezza per installazione di 
motori a combustione interna accoppia-

ti a macchina generatrice elettrica o a 
macchina operatrice. 
Segnaliamo alcune considerazioni su-
gli impianti e dispositivi elettrici. 

CIRCOLARE 8 Marzo 1975  
Art. 115/547. Dispositivo di protezione 
contro i contatti accidentali mediante 
sbarramento a raggio laser. 
Questa “serie” di circolari contribu-
isce a creare confusione: talvolta si 
rimanda al D.P.R. 547/55, altre volte 
alle norme CEI, oppure si forniscono 
requisiti tecnici senza fare riferimenti. 

DECRETO 18 Dicembre 1975
S.O. G.U. 2 Febbraio 1976, n. 29 

Norme tecniche aggiornate relative all’e-

dilizia scolastica, ivi compresi gli indici 
minimi di funzionalità didattica, edilizia 
ed urbanistica da osservarsi nella ese-

cuzione di opere di edilizia scolastica. 
Al decreto sono allegate norme tecni-
che da osservare nell’esecuzione delle 
opere di edilizia scolastica. 
Per quanto riguarda l’impianti è im-
portante il punto 5 - Norme relative 
alle condizioni di abitabilità: 

CIRCOLARE 4 Agosto 1977  
Installazione di parafulmini radioat-
tivi. “L’opportunità della utilizzazione 
di tali sorgenti ha fatto sorgere non po-
che perplessità...” . Continua il dibatti-
to su questa particolare applicazione.

DECRETO 5 Agosto 1977
Gazzetta Ufficiale 31 Agosto 1977, n. 236 

Determinazione dei requisiti tecnici sulle 
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DECRETO 15 Dicembre 1978
Gazzetta Ufficiale 28 Giugno 1979, n. 176 

Designazione del Comitato elettrotecnico 
italiano quale organismo italiano di nor-
malizzazione elettrotecnica ed elettronica. 
Il CEI riceve l’incarico di partecipare 
ai la-vori comunitari per l’elaborazio-
ne di norme tecniche armonizzate. 

LEGGE 23 Dicembre 1978, n. 833
S.O. G.U. 28 Dicembre 1978, n. 360 

Istituzione del servizio sanitario nazionale. 

D.P.R. 14 Febbraio 1979
Gazzetta Ufficiale 13 Giugno 1979, n. 160 

Estinzione dell’Ente nazionale per la 
prevenzione degli infortuni, scioglimento 
del relativo consiglio di amministrazione 
e nomina del commissario liquidatore. 
Estinzione dell’Associazione nazionale 
per il controllo della combustione, scio-

glimento del relativo consiglio di ammi-
nistrazione e nomina del commissario 
liquidatore. 
Nasce il Servizio Sanitario Nazionale 
muoiono E.N.P.I. e A.N.C.C. 

DECRETO 27 Marzo 1979
Gazzetta Ufficiale 19 Maggio 1979, n. 136 

Riconoscimento di efficacia di un nuovo 
sistema di sicurezza, ai sensi dell’art. 
395 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
La Rizzoli editore SpA ottiene il rico-
noscimento di efficacia di un nuovo 

sistema di sicurezza in sostituzione di 
quanto prescritto dagli articoli 329, 
330 e 354 del D.P.R. 457/55, per le in-
stallazioni elettriche antideflagranti e 
di tipo “stagno”.

DECRETO 23 Luglio 1979  
Gazzetta Ufficiale 21 Gennaio 1980, n. 19 

Designazione degli organismi incaricati 
di rilasciare certificati e marchi ai sensi 
della legge 18 ottobre 1977, n. 791.
Gli organismi in questione sono IEN-
GF (Istituto Galileo Ferraris) e CESI

CIRCOLARE 5 Settembre 1979, n. 65  
Lampade e portalampade elettrici. 
Lampade: un problema di “attacchi” 
(Standard E14 ed E20). 

E DECRETO 1 Ottobre 1979
S.O. G.U. 15 Dicembre 1979, n. 341 

Recepimento della prima lista di norme 
armonizzate di cui all’art. 3 della legge 
18 ottobre 1977, n. 791, sull’attuazione 
della direttiva 73123/CEE relativa al ma-

teriale elettrico destinato ad essere im-

piegato entro certi limiti di tensione. 

CIRCOLARE 27 Ottobre 1979, n. 80  
Protezione contro scariche atmosferi-
che impianti distributori di carburanti. 
Il Ministero del Lavoro interviene su 
“notevoli difficoltà interpretative e 
soprattutto applicative delle norme”. 
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CIRCOLARE 16 giugno 1980, n. 16  
Modifiche e chiarimenti alla Circolare 
Min. n. 16 del 15 febbraio 1951 conte-

nente “Norme di sicurezza per la costru-

zione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, 
cinematografi ed altri locali di spettacolo 
in genere” e successive modificazioni. 
Per gli impianti elettrici la modifica è 
molto semplice: il decreto dice che de-
vono essere realizzati in conformità a 
quanto stabilito dalla Legge 186/68. 

LEGGE 18 Luglio 1980, n. 406. 
Gazzetta Ufficiale 6 Agosto 1980, n. 2/4 

Norme sulle attività alberghiere esi-
stenti. Disposizioni per la prevenzione 
incendi. 
E’ importante per il nostro settore an-
che se non fa specifico riferimento agli 
impianti elettrici 

D.P.R. 31 Luglio 1980, n. 619  
S.O. G.U. 7 Ottobre 1980, n. 275 

Istituzione dell’Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro 
(art. 23 della legge n. 833 del 1978). 
Nasce l’ISPESL. 

DECRETO 1 Settembre 1980 
Gazzetta Ufficiale 28 Ottobre 1980, n. 296 

Designazione degli organismi incaricati 
di rilasciare i contrassegni di risponden-

za ai sensi della legge 22 maggio 1980, 
n.209. 

DECRETO 17 Marzo 1980
Gazzetta Ufficiale 10 Aprile 1980, n. 99 

Riconoscimento dell’efficacia di un nuo-

vo sistema di sicurezza contro i contatti 
indiretti per le insegne luminose, realiz-

zato mediante separazione elettrica di 
sicurezza dei circuiti. 

LEGGE 22 Maggio 1980,n.209
G.U. 7 Giugno 1980, n.155

Modifica degli articoli 398 e 399 del co-

dice postale e delle telecomunicazioni 
approvato con decreto del presidente 
della repubblica 29 marzo 1973,n.156, 
in materia di prevenzione ed eliminazio-

ne dei disturbi alle radiotrasmissioni ed 
alle radioricezioni.

DECRETO 9 Giugno 1980
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1980, n. 184

Riconoscimento di efficacia di un siste-

ma di sicurezza per i lavori elettrici effet-
tuati sotto tensione dall’Ente nazionale 
per l’energia elettrica. 

DECRETO 9 Giugno 1980
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1980, n. 184

Riconoscimento di efficacia di sistemi di 
sicurezza applicati agli impianti frigorife-

ri industriali ad ammoniaca. 
Con questi tre decreti anche la Fiat, 
l’ENEL e l’ANIMA ottengono il loro 
riconoscimento d’efficacia (v. D.M 27 
marzo 1979). 
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Designazione degli organismi incaricati. 

CIRCOLARE 6 Novembre 1980, n. 98  
Prescrizione tecniche di sicurezza per gli 
impianti, le macchine e gli apparecchi elet-
trici installati in stabilimenti e laboratori fisici 
per esplosioni e/o manufatti esplosivi. 
Su segnalazione dell’ispettorato del la-
voro...

CIRCOLARE 17 Novembre 1980, n. 103  
Prevenzione infortuni nei cantieri Betoniere. 
In allegato al punto 10 il Ministero del La-
voro stabilisce come deve essere realizzato 
l’equipaggiamento elettrico delle betoniere. 

DECRETO 1 Dicembre 1980 
Gazzetta Ufficiale 11 Febbraio 1981, n. 40 

Disciplina dei contenitori a pressione di 
gas con membrature miste di materiale 
isolante e di materiale metallico, colle-

gate pneumaticamente e contenenti 
parti attive di apparecchiature elettriche. 

CIRCOLARE 2 Gennaio 1981, n. 1/1981  
D.M. 17 marzo 1980: riconoscimento di 
efficacia del sistema di sicurezza per le 
insegne luminose. 

CIRCOLARE 24 Giugno 1981 n. 68  
Prevenzione infortuni: D.M. 17 marzo 
1980: riconoscimento di efficacia del 
sistema si sicurezza per le insegne lu-

minose. 

Con queste due circolari “Allo scopo di 
rendere agevole ed uniforme l’attività 
di vigilanza” il Ministero del Lavoro 
predispone, a titolo esemplificativo, un 
libretto per l’autorizzazione delle veri-
fiche e fornisce alcuni chiarimenti. 

LEGGE 27 Giugno 1981, n. 332 
Gazzetta Ufficiale 30 Giugno 1981, n. 177 

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 
169, concernente attuazione della leg-

ge 23 dicembre 1978, n. 833, in mate-

ria di trasferimento delle funzioni svolte 
dall’Ente nazionale prevenzione infortu-

ni e dall’Associazione nazionale control-
lo combustione. 

DECRETO 1 Agosto 1981 
S.O. G.U. 29 Agosto 1981, n. 237 

Liste degli organismi, dei modelli dei 
marchi e dei certificati, in applicazione 
della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sui 
materiali elettrici”. 

E DECRETO 1 Agosto 1981
Gazzetta Ufficiale 29 Agosto 1981, n. 237

Recepimento del secondo gruppo dei 
testi italiani delle norme armonizzate di 
cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 
1° ottobre 1979 relativa al recepimento 
della prima lista di norme armonizzate di 
cui all’art. 3 della legge 18 ottobre 1977, 
n. 791, sull’attuazione della direttiva 



La legislazione per il settore elettrico

26

al Ministero del Lavoro sul tema pre-
venzione infortuni.

LEGGE 29 Maggio 1982, n. 308
Gazzetta ufficiale 7 Giugno 1982, n. 154 

Norme sul contenimento dei consumi 
energetici, lo sviluppo delle fonti rinno-

vabili di energia e l’esercizio di centrali 
elettriche alimentate con combustibili 
diversi dagli idrocarburi. 

E D.P.R. 8 Giugno 1982, n. 524
Gazzetta Ufficiale 10 Agosto 1982, n. 218 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 
77/576 per il ravvicinamento delle di-
sposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri in 
materia di segnaletica di sicurezza sul 
posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 
79/640 che modifica gli allegati della di-
rettiva suddetta. 
Vengono introdotti (dall’allegato II) i 
primi simboli unificati europei per la 
segnaletica di sicurezza (divieto, peri-
colo, ecc.).

CIRCOLARE 17 Giugno 1982, n. 76  
Sicurezza macchine per panifici e pa-

sticcerie. 
Alcuni Ispettorati del lavoro segnala-
no l’inadeguatezza delle protezioni. Il 
ministero interviene con questa circo-
lare, in attesa del riordino della legi-
slazione in materia. 

73/23/CEE relativa al materiale elettrico 
destinato ad essere impiegato entro cer-
ti limiti di tensione. 

E DECRETO 25 Settembre 1981
S.O. G.U. 30 Ottobre 1981, n. 299 

Recepimento della seconda e terza lista 
(1 gruppo) di norme armonizzate di cui 
all’art. 3 della legge 18 ottobre 1977, 
n. 791, sull’attuazione della direttiva n. 
73/23/CEE relativa al materiale elettrico 
destinato ad essere impiegato entro cer-
ti limiti di tensione”. 

DECRETO-LEGGE 22 Gennaio 1982, n. 10
Gazzetta Ufficiale 26 Gennaio 1982, n. 24 

Norme per l’assolvimento delle funzioni 
omologative di competenza statale svol-
te dall’ENPI e dall’ANCC. 

DECRETO 16 Febbraio 1982
Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 1982, n. 98 

Modificazioni del decreto ministeriale 
27 settembre 1965, concernente la de-

terminazione delle attività soggette alle 
visite di prevenzione incendi. 
Il documento elenca quali attività 
sono soggette a controlli di prevenzio-
ne incendi.

CIRCOLARE 13 Aprile 1982, n. 43
Prevenzione infortuni: art. 307 del DPR 
27 aprile 1955, n. 547. 
Il CEI e l’IMQ chiedono chiarimenti 
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DECRETO-LEGGE 30 Giugno 1982, n. 390 
Gazzetta Ufficiale 1 Luglio 1982, n. 179 

Disciplina delle funzioni prevenzionali e 
omologative delle unità sanitarie locali e 
dell’Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro. 

E D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675
Gazzetta Ufficiale 24 Settembre 1982 n. 264 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 
del 1979 relativa al materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato in atmo-

sfera esplosiva, per il quale si applicano 
taluni metodi di protezione. 
Antenato dell’odierna direttiva ATEX.  
All’articolo 1 i metodi di protezione.

E D.P.R. 21 Luglio 1982, n. 727
Gazzetta Ufficiale 12 Ottobre 1982, n. 281 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 
76/117 relativa al materiale elettrico de-

stinato ad essere utilizzato in ‘atmosfera 
esplosiva. 
Due importanti direttive vengono rece-
pite. Riguardano il materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato in atmo-
sfera esplosiva, che deve riportare il 
marchio distintivo comunitario Ex. 

D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577
Gazzetta Ufficiale 20 Agosto 1982, n. 229 

Approvazione del regolamento concer-
nente l’espletamento dei servizi di pre-

venzione e di vigilanza antincendi. 

E D.P.R. 12 agosto 1982, n. 783
Gazzetta Ufficiale 29 Ottobre 1982, n. 299 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 
relativa all’informazione, mediante eti-
chettatura, sul consumo di energia degli 
apparecchi domestici. 

E D.P.R. 12 Agosto 1982, n. 802.  
S.O. G.U. 3 Novembre 1982, n. 302 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 
80/181 relativa alle unità di misura. 
Altre due importanti direttive vengono 
recepite. La prima introduce l’obbligo 
di applicare agli apparecchi elettrici 
domestici un’etichetta contenente in-
formazioni sul consumo energetico, la 
seconda l’obbligo di utilizzare le unità 
di misura del Sistema Internazionale 
(SI). 

LEGGE 12 Agosto 1982, n. 597
Gazzetta Ufficiale 25 Agosto 1982, n. 233 

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 30 giugno 1982, 
n. 390, recante disciplina delle funzioni 
prevenzionali ed omologative delle unità 
sanitarie locali e dell’Istituto superiore per 
la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

E D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 784
Gazzetta Ufficiale 29 Ottobre 1982, n. 299 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 
79/531 relativa alla applicazione ai forni 
elettrici del la direttiva (CEE) n. 79/530 
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combustione, di competenza dell’Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicu-

rezza del lavoro. 

DECRETO 23 Dicembre 1982
Gazzetta Ufficiale DIcembre 1982, n. 356 

Autorizzazione alle unità sanitarie locali 
ad esercitare alcune attività omologati-
ve di primo o nuovo impianto, in nome 
e per conto dell’Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

DECRETO 23 Dicembre 1982
Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 1982, n.356 

Istituzione dei dipartimenti periferici per 
l’attività omologativa, dell’Istituto supe-

riore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro. 

DECRETO 3 Gennaio 1983
Gazzetta Ufficiale 11 Gennaio 1983, n. 9 

Procedure di omologazione di prototipi 
di impianti e di apparecchiature per l’u-

tilizzazione delle fonti di energia di cui 
all’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 
308. 

DECRETO 1 Marzo 1983
Gazzetta Ufficiale 17 Marzo 1983, n. 75

Designazione dell’organismo italiano 
autorizzato a procedere all’esame del 
materiale elettrico antideflagrante ed a 
rilasciare i relativi certificati; pubblicazio-

ne dell’elenco comunitario degli orga-

concernente l’informazione, mediante 
etichettatura, sul consumo di energia 
degli apparecchi domestici. 

E D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 904 
Gazzetta Ufficiale 7 Dicembre 1982, n. 336 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 
76/769 relativa alla immissione sul mer-
cato ed all’uso di talune sostanze e pre-

parati pericolosi. 

E D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915
Gazzetta Ufficiale 15 Dicembre 1992, n. 343 

Attuazione delle direttive (CEE) n. 
75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 rela-

tiva allo smaltimento dei policlorodifenili 
e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa 
ai rifiuti tossici e nocivi. 

CIRCOLARE 20 Novembre 1982, n. 52  
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e 
DPR 29 luglio 1982, n. 577 - Chiarimen-

ti. Servizio di prevenzione incendi.
Il Ministero dell’interno si esprime su 
sei punti da chiarire, a cominciare da 
cosa si intende per “luogo aperto al 
pubblico”. 

DECRETO 23 Dicembre 1982
Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 1982, n. 356 

Identificazione delle attività omologa-

tive, già svolte dai soppressi Ente na-

zionale prevenzione infortuni ed Asso-

ciazione nazionale per il controllo della 
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nismi degli Stati membri che rilasciano 
certificati di conformità e di controllo, 
nonché dell’elenco comunitario dei mo-

delli dei certificati di conformità utilizzati 
da detti organismi, e del modello CEE 
del certificato di conformità. 
L’organismo autorizzato è il CESI il de-
creto fornisce anche, in allegato, l’elen-
co degli organismi degli Stati membri. 

LEGGE 2 Maggio 1983, n. 178
Gazzetta Ufficiale 14 Maggio 1983, n. 131 

Interpretazione autentica dell’articolo 7 
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con-

cernente norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

DECRETO 30 Novembre 1983
Gazzetta Ufficiale 12 Dicembre 1983, n. 339 

Termini, definizioni generali e simboli 
grafici di prevenzione incendi. 
Scopo del decreto è quello di dare defini-
zioni generali relativamente ad espressio-
ni specifiche della prevenzione incendi.

DECRETO 4 Febbraio 1984
Gazzetta Ufficiale 9 Febbraio 1984, n. 40

Modificazioni all’autorizzazione alle unità 
sanitarie locali ad esercitare alcune attività 
omologative di primo o nuovo impianto, in 
nome e per conto dell’Istituto superiore per 
la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Modifiche alle competenze delle unità 
sanitarie locali. 

DECRETO 9 Febbraio 1984
Gazzetta Ufficiale 5 Giugno 1984, n. 153 

Restrizioni in materia di immissione sul 
mercato e di uso di talune sostanze e pre-

parati pericolosi, in attuazione delle diretti-
ve comunitarie. 

DECRETO 31 Marzo 1984
Gazzetta Ufficiale 4 Maggio 1984, n. 122

Norme di sicurezza per la progettazione 
la costruzione, l’installazione e l’eserci-
zio dei depositi di gas di petrolio lique-

fatto con capacità complessiva non su-

periore a 5 metri cubi. 

LEGGE 15 Giugno 1984, n. 246
Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 1984, n. 172

 Integrazioni e modifiche al D.P.R. 9 aprile 
1959, n. 128, contenente norme di polizia 
delle miniere e delle cave, nonché alla leg-

ge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l’at-
tuazione della politica mineraria. 

E DECRETO 5 Ottobre 1984
Gazzetta Ufficiale 18 Ottobre 1984, n. 288 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 47 del 
16 gennaio 1984, che adegua al progres-

so tecnico la precedente direttiva (CEE) 
n. 196 del 6 febbraio 1979, concernente 
il materiale elettrico destinato ad essere 
impiegato in atmosfera esplosiva, e già re-

cepita con il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675.
Il decreto sostituisce gli allegatile II 
(Norme armonizzate e Marchio distin-
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gette ai controlli di prevenzione incendi, 
modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 
marzo 1982, n. 66, e norme integrative 
dell’ordinamento del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. 

DECRETO 8 Marzo 1985  
S. O. Gazzetta Ufficiale 22 Aprile 1985, n. 95 

Direttive sulle misure più urgenti ed es-

senziali di prevenzione incendi ai fini del 
rilascio del nullaosta provvisorio di cui 
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. 

DECRETO 25 Marzo 1985  
S.O. Gazzetta Ufficiale 22 Aprile 1985, n. 95 

Procedure e requisiti per l’autorizzazio-

ne e l’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’interno di cui 
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. 

DECRETO 26 Marzo 1985  
S.O. G.U. 22 Aprile 1985, n. 95 

Procedure e requisiti per l’autorizzazio-

ne e l’iscrizione di enti e laboratori negli 
elenchi del Ministero dell’interno di cui 
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. 

DECRETO 27 Marzo 1985  
Gazzetta Ufficiale 26 Aprile 1985, n. 98 

Modificazioni al decreto ministeriale 16 
febbraio 1982, contenente l’elenco dei 
depositi e industrie pericolosi soggetti 
alle visite e controlli di prevenzione in-

cendi. 

tivo comunitario) del D.P.R. 21 luglio 
1982, n. 675. 

DECRETO 23 Ottobre 1984 
S. O. G.U. 2 Dicembre 1984, n. 336 

Recepimento del terzo gruppo dei testi 
italiani delle norme armonizzate, di cui 
all’allegato I del decreto ministeriale 1 
ottobre 1979 (concernente la prima li-
sta di norme armonizzate di cui all’art. 
3 della legge 18 ottobre 1977 n. 791), e 
recepimento del secondo gruppo dei te-

sti italiani delle norme armonizzate di cui 
all’allegato I del decreto ministeriale 25 
settembre 1981 (concernente la secon-

da e terza lista di norme armonizzate di 
cui all’art. 3 della legge 18 ottobre 1977, 
n. 791). 

DECRETO 24 Novembre 1984
S.O.G.U. 15 Gennaio 1985, n. 12 

Norme di sicurezza antincendio per il 
trasporto, la distribuzione, l’accumulo e 
l’utilizzazione del gas naturale con den-

sità non superiore a 0,8. 
Ci sono pochi riferimenti agli impianti 
elettrici. In alcuni punti il decreto dice 
che devono essere conformi al D.P.R. 
547/55, in altri a quanto disposto dalla 
legge 186/68 (Norme CEI). 

LEGGE 7 Dicembre 1984, n. 818 
Gazzetta Ufficiale 10 Dicembre 1984, n. 338 

Nullaosta provvisorio per le attività sog-
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DECRETO-LEGGE 21 Giugno 1985, n. 288  
Gazzetta Ufficiale 21 Giugno 1985, n. 145 

Proroga del termine previsto dall’ar-
ticolo 1, ultimo comma, della legge 7 
dicembre 1984, n. 818, relativo alla 
presentazione dell’istanza per il rilascio 
del nullaosta provvisorio di prevenzio-

ne incendi. 

LEGGE 8 Agosto 1985, n.407  
Gazzetta Ufficiale 13 Agosto 1985, n. 190 

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 21 giugno 1985, 
n.288, recante proroga del termine pre-

visto dall’articolo 1, ultimo comma, della 
legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo 
alla presentazione dell’istanza per il rila-

scio del nullaosta provvisorio di preven-

zione incendi. 

DECRETO 14 Agosto 1985  
Gazzetta Ufficiale 19Agosto 1985, n. 194 

Proroga dei termini di cui ai punti 4 e 
5 dell’art. 2 del decreto ministeriale 8 
marzo 1985 concernente direttive sulle 
misure più urgenti ed essenziali di pre-

venzione incendi ai fini del rilascio del 
nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 
dicembre 1984, n. 818. 

CIRCOLARE 11 Dicembre 1985, n. 36  
Prevenzione incendi: chiarimenti interpre-

tativi di vigenti disposizioni e pareri espres-

si dal Comitato centrale tecnico scientifico 

per la prevenzione incendi su questioni e 
problemi di prevenzione incendi. 

DECRETO-LEGGE 30 Dicembre 1985, n. 791  
Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 1985, n. 306 

Provvedimenti urgenti in materia di ope-

re e servizi pubblici, nonché di calami-
tà naturali. (Conversione con Legge 28 
feb. ‘86, n. 46 Gazzetta Ufficiale 1 mar-
zo 1986, n. 50) 

DECRETO 1 Febbraio 1986  
Gazzetta Ufficiale 15 Febbraio 1986, n. 38 

Norme di sicurezza antincendio per la 
costruzione e l’esercizio di autorimesse 
e simili. 
Il capitolo 5 dell’allegato al decreto è 
dedicato agli impianti elettrici. Si tratta 
di poche righe; tuttavia sono importan-
ti (anche se già espresse in documenti 
precedenti) le disposizioni riguardanti 
l’illuminazione di sicurezza. 

E LEGGE 21 Giugno 1986, n. 317 
Gazzetta Ufficiale 2 Luglio 1986, n. 151 

Attuazione della direttiva n. 83/189/
CEE relativa alla procedura d’informa-

zione nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche. 

DECRETO 10 Settembre 1986
Gazzetta Ufficiale 16 Settembre 1986, n. 215 

Nuove norme di sicurezza per la costru-

zione e l’esercizio di impianti sportivi. 
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CIRCOLARE 28 Marzo 1987  
Edifici di civile abitazione con altezza in 
gronda superiore a 24 m. 
Ai fine dei controlli di prevenzione in-
cendi, l’altezza degli edifici è quella di 
gronda o quella definita dal Decreto 
Ministeriale del 16 febbraio 1982? Il 
Ministero , di nuovo, chiarisce...

DECRETO 16 Maggio 1987, n. 246  
Gazzetta Ufficiale 27 Giugno 1987, n. 148 

Norme di sicurezza antincendio per gli 
edifici di civile abitazione. 
In particolare il capitolo 5 - Impianti 
elettrici stabilisce quando deve essere in-
stallato un sistema di illuminazione di si-
curezza negli edifici di civile abitazione.. 

DECRETO 28 Novembre 1987, n. 586  
S. O. Gazzetta Ufficiale 25 Marzo 1988, n. 71 

Attuazione della direttiva 84/528.

DECRETO-LEGGE 9 Dicembre 1987, n. 587  
S.O. Gazzetta Ufficiale 25 Marzo 1988 n. 71

Attuazione delle direttive 84/529 e 
86/312 CEE 
Regolamenti di attuazione delle diretti-
ve comunitarie su scensori e apparec-
chi di sollevamento.

DECRETO 11 Gennaio 1988 
Gazzetta Ufficiale 2 Marzo 1988, n. 51 

Norme di prevenzione degli incendi nel-
le metropolitane. 

Riferendosi principalmente alla si-
curezza in senso lato, nel documento 
non ci sono riferimenti particolari agli 
impianti elettrici, salvo all’art. 6: “de-
vono essere eseguiti secondo la legge 
186/68”. 

DECRETO 30 Ottobre 1986 
Gazzetta Ufficiale 10 Novembre 1986 

Modificazioni al decreto ministeriale 27 
marzo 1985 recante modifiche al decre-

to ministeriale 16 febbraio 1982 conte-

nente l’elenco dei depositi e industrie 
pericolosi soggetti alle visite e controlli 
di prevenzione incendi. 
Modifiche all’articolo 2 del decreto.

CIRCOLARE 17 Dicembre 1986, n. 42
Chiarimenti interpretativi.
Problemi di impiantistica tecnica lega-
ti alla prevenzione incendi. Il Ministe-
ro chiarisce. 

DECRETO 13 Marzo 1987 
S. O. Gazzetta Ufficiale 18 Aprile 1987, n. 91 

Pubblicazione della lista riassuntiva di 
norme armonizzate unitamente al rece-

pimento e pubblicamente di ulteriori (40 
gruppo) testi italiani di norme CEI armo-

nizzate e corrispondenti, di cui all’art. 
3 delle legge 18 ottobre 1977, n. 791, 
sulla attuazione della direttiva n. 73/23/
CEE relativa alle garanzie di sicurezza 
del materiale elettrico. 
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CIRCOLARE 1 Febbraio 1988, n.1800/4108  
Autorimesse con numero di box supe-

riore a nove. 
Se hanno accesso diretto da spazio a cie-
lo libero... chiarimenti in merito a quale 
tipo di autorimessa vada assoggettata a 
controllo di prevenzione incendi.

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 224 
S. O. G. U. 23 Giugno 1988, n. 146 

Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 
relativa al ravvicinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari e ammi-
nistrative degli Stati membri in materia 
di responsabilità per danno da prodotti 
difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 
16 aprile 1987,n. 183. 

DECRETO 19 Luglio 88 n. 275 
Gazzetta Ufficiale 20 Luglio 88 n. 169

Modificazioni al decreto 16 novembre 
1983 concernente: Elenco delle atti-
vità soggette, nel campo dei rischi di 
incendi rilevanti, all’esame degli ispet-
tori regionali o interregionali del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. del 19 luglio 
1982, n. 577. 

LEGGE 9 Gennaio 1989, n. 13 
Gazzetta Ufficiale 26 Gennaio 1989, n. 21 

Disposizioni per favorire il superamento 
e l’eliminazione delle barriere architetto-

niche negli edifici privati. 

CIRCOLARE 17 Gennaio 1989  
Locali di pubblico spettacolo - illumina-

zione di sicurezza. 
Illuminazione di sicurezza nei locali 
di pubblico spettacolo realizzata con 
lampade autoalimentate: validità della 
circolare n. 16 del 1951.

DECRETO 9 Febbraio 1989 
Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 1989, n. 52

Norme di sicurezza antincendio da ap-

plicarsi nella progettazione ed installa-

zione di impianti di produzione calore a 
servizio nelle serre. 

DECRETO 11 Febbraio 1989 
Gazzetta Ufficiale 28 Febbraio 1989, n. 49 

Modalità per l’attuazione del censimento 
dei dati e per la presentazione delle de-

nunce delle apparecchiature contenenti 
fluidi isolanti a base di PCB. 

DECRETO 1 Marzo 1989 
Gazzetta Ufficiale 1 Aprile 1989, n. 76 

Recepimento della direttiva CEE/88/571, 
sull’aggiornamento al progresso tecnico 
dei metodi di protezione del materiale 
elettrico antideflagrante. 

D.P.C.M. 31 Marzo 1989 
S. O. Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 1989, n. 93 

Applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 17 
maggio 1988, concernente rischi rilevanti 
connessi a determinate attività industriali. 
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visitabilità degli edifici privati e di edili-
zia residenziale pubblica sovvenzionata 
e agevolata, ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architet-
toniche. 
Decreto di attuazione della Legge 
9 gennaio 1989 in materia di barriere 
architettoniche negli edifici.

CIRCOLARE 22 Giugno 1989, n. 1669 
S. O. G.U. 23 Giugno1989, n. 145 

Circolare esplicativa delle Legge 9 gen-

naio 1989,n. 13. 
Chiarimenti in materia di superamen-
to delle bariere architettoniche ed au-
sili ai disabili.

CIRCOLARE 12 Luglio 1989, n. 15
Energia elettrica prodotta da fonti rinno-

vabili di cogenerazione e da altre fonti 
assimilate; cessioni all’ENEL ed incenti-
vazione della nuova produzione.

CIRCOLARE ISPESL 26 Luglio 1989, n. 7332  
Luoghi con pericolo di esplosione.

CIRCOLARE ISPESL 26 Luglio 1989, n. 7333  
Luoghi conduttori ristretti. 
Due importanti pareri dell’Istituto su-
periore per la prevenzione e la sicurez-
za del lavoro in materia di soluzioni 
impiantistiche in luoghi con pericolo 
di esplosione e di luoghi conduttori ri-
stretti.

DECRETO 13 Aprile 1989 
S. O. G.U. 8 Giugno1989, n. 132 

Disposizioni per la prevenzione e l’ elimi-
nazione dei radiodisturbi provocati dagli 
apparecchi d’illuminazione per lampade 
fluore-scenti muniti di starter. 

E LEGGE 17 Aprile 1989, n. 150 
Gazzetta Ufficiale 27 Aprile 1989, n. 97

Attuazione della direttiva 82/130/CEE e 
norme transitorie concernenti la costru-

zione e la vendita di materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato in atmo-

sfera esplosiva. 
Il docuemnto verrà più volte aggiorna-
to nel corso degli anni novanta.

DECRETO 13 Giugno 1989 
S. O. G.U. 24 Luglio 1989, n. 171 

Liste degli organismi e dei modelli di 
marchi di conformità, pubblicazione 
della lista riassuntiva di norme armoniz-

zate, unitamente al recepimento ed alla 
pubblicazione di ulteriori (5^ gruppo) 
testi italiani di norme CEI, in applicazio-

ne della legge 18 ottobre 1977, n. 791, 
sull’attuazione della direttiva n. 73/23/
CEE, relativa alla garanzia di sicurezza 
del materiale elettrico. 

DECRETO 14 Giugno 1989, n. 236 
Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 1989, n. 145

Prescrizioni tecniche necessarie a ga-

rantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 
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DECRETO 25 Agosto 1989  
Gazzetta Ufficiale 4 Settembre 1989, n. 206

Norme di sicurezza per la costruzione e 
l’esercizio di impianti sportivi. 
Un piccolo “testo unico” che modifica 
il Decreto Ministeriale 10 settembre 
1986 come integrato dal successivo de-
creto del 22 gennaio 1987. 
Rappresenta un altro passo in avanti: 
non ci sono riferimenti particolari agli 
impianti elettrici, salvo all’art. 6: “de-
vono essere eseguiti secondo la legge 
186/68”. 

CIRCOLARE 30 Settembre 1989, n. 24
Validità delle certificazioni e delle dichia-

razioni rilasciate da professionisti nel set-
tore della prevenzione incendi.

CIRCOLARE 5 Ottobre 1989
Iscrizione dei professionisti negli elenchi 
del Ministero dell’interno di cui alla legge 
7/12/1984, n. 818.

DECRETO 11 Dicembre 1989
Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 1989, n. 302

Autorizzazione all’Istituto italiano del 
marchio di qualità IMQ, con sede legale 
in Milano, per il rilascio di certificazione 
CEE.

CIRCOLARE 18 Dicembre 1989, n. 17650/4108
Impianti elettrici di autorimessa e mer-
cati coperti per l’ottenimento del N.O.P.

DECRETO 30 Dicembre 1989 
Gazzetta Ufficiale 18 Gennaio 1990, n. 14 

Attuazione della direttiva n. 89/617/
CEE, che modifica la direttiva n. 80/181/
CEE sulle unità di misura, già attuata 
con D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 e 
successive modificazioni. 

LEGGE 4 Gennaio 1990, n. 1
Gazzetta Ufficiale 5 Gennaio 1990 n.4

Disciplina dell’attivita’ di estetista. 
I locali ad uso estetico e le attività de-
scritte nella Legge 01/90 sono da assi-
milare a locali ad uso medico.
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LA LEGISLAZIONE PER IL SETTORE ELETTRICO

dalla 46/90 al 37/08
Una selezione ragionata e commentata di leggi, decreti e circolari, dalla 46/90 al 
37/08, con particolare riguardo per le Direttive Europee (  E  ) .

LEGGE 5 Marzo 1990, n. 46  
Gazzetta Ufficiale 12 Marzo 1990, n. 59 

Norme per la sicurezza degli impianti. 
Dopo tanti anni di attesa, finalmente la 
“46/90”! Il testo, che non ha bisogno 
di presentazioni, rimarrà il riferimen-
to per le attività impiantistiche fino 
all’entrata in vigore del Decreto 22 
gennaio 2008, n.37.

RETTIFICA LEGGE 5 Marzo 1990, n. 46 
Gazzetta Ufficiale 12 Aprile 1990, n. 86 

Comunicato della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri relativo agli estremi 
dei “lavori preparatori”, riportati in cal-
ce al testo della legge 5 marzo 1990, 
recante: “norme per la sicurezza degli 
impianti”. 

CIRCOLARE 21 Maggio 1990, n. 32091C  
Prime precisazioni ministeriali sull’in-
troduzione della Legge 46/90 in rispo-
sta ai numerosi quesiti pervenuti dal 
settore.

CIRCOLARE 29 Agosto 1990  
Precisazioni del Ministero dell’Indu-
stria del Commercio e dell’Artigianato. 

CIRCOLARE 13 Novembre 1990 
Legge 46/90: tre circolari del Mini-
stero dell’Industria del Commercio e 
dell’Artigianato precisano che... 

CIRCOLARE 10 Dicembre 1990, n. 12854  
Protezione contro le scariche atmosfe-

riche. 
Il dottor Roberto Monti, qualificatosi 
come primo ricercatore del CNR, af-
ferma che le norme CEI 81-1 non sono 
valide, ma l’ISPESL e lo stesso CNR...

LEGGE 9 Gennaio 1991, n. 10 
S.O. G.U. 16 gennaio 1991, n. 13 

Norme per l’attuazione del Piano ener-
getico nazionale in materia di uso razio-

nale dell’energia, di risparmio energeti-
co e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia. 
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E  DLGS 15 Agosto 1991, n. 277 
S.O. G.U. 27 Agosto 1991, n. 200 

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, 
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/
CEE e n. 88/642/CEE, in materia di prote-

zione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da esposizione ad agenti chimici, fisici e 
biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. 

CIRCOLARE 10 Settembre 1991  
Quinta circolare del Ministero dell’In-
dustria del Commercio e dell’Artigia-
nato sulla Legge 46/90. 

CIRCOLARE 13 Novembre 1991, n. 3621  
Denuncia impianti di terra. 
Due brevi quesiti, due sintetiche rispo-
ste dell’Ispesl. 

D.P.R. 6 Dicembre 1991, n. 447  
Gazzetta Ufficiale 15 Febbraio 1992, n. 28 

Regolamento di attuazione della legge 5 
marzo 1990, n. 46 in materia di sicurez-

za degli impianti. 
Dopo un anno e mezzo dalla pubbli-
cazione della legge 46/90, arriva il suo 
regolamento di attuazione. 

LEGGE 30 Dicembre 1991, n. 428  
Gazzetta Ufficiale 9 Gennaio 1992, n. 6 

Istituzione di elenchi di professionisti abi-
litati alla effettuazione di servizi di omolo-

gazione e di verifiche periodiche di appa-

CIRCOLARE 22 Marzo 1991, n. 32391C
Ancora il Ministero dell’Industria del 
Commercio e dell’Artigianato sulla al-
lora neonata Legge 5 marzo 1990 n.46. 

LEGGE 28 Marzo 1991, n.109 
Gazzetta Ufficiale 6 Aprile 1991 n.81 

Nuove disposizioni in materia di allacciamenti 
e collaudi degli impianti telefonici interni. 

E  DECRETO 8 Aprile 1991, n. 228  
Gazzetta Ufficiale 31 Luglio 1991, n. 178 

Regolamento per l’attuazione della diret-
tiva della Commissione n. 88/35/CEE, 
per l’adeguamento al progresso tecnico 
degli allegati alla legge 17 aprile 1989, 
n.150, sul materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato in atmosfera esplosiva. 

LEGGE 10 Aprile 1991, n. 126 
Gazzetta Ufficiale 16 Aprile 1991, n. 89 

Norme per l’informazione del consumatore. 

DECRETO 24 Giugno 1991, n. 322 
Gazzetta Ufficiale 16 Ottobre 1991, n. 243 

Regolamento dei servizi dell’Istituto su-

periore per la prevenzione e la sicurez-

za del lavoro. 

LEGGE 11 Agosto 1991, n. 273 
Gazzetta Ufficiale 26 Agosto 1991, n. 199 

Istituzione del sistema nazionale di taratura. 
...e definizione dei requisiti dei centri di 
taratura.
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recchi, macchine, impianti, attrezzature. 
Il titolo è chiaro, il contenuto della leg-
ge è quello. 

DECRETO 17 Gennaio 1992
Gazzetta Ufficiale 6 Febbraio 1992, n. 30 

Modalità di etichettatura degli apparec-

chi e impianti contenenti policlorobifenili 
(PCB) e policlorotrifenili (PCT). 

E DECRETO-LEGGE 27 Gennaio 1992, n. 95 
S. O. G.U. 15 Febbraio 1992, n. 38 

Attuazione delle direttive 75/439/CEE 
e 87/101/CEE relative alla eliminazione 
degli olii usati. 

DECRETO 20 Febbraio 1992  
Gazzetta Ufficiale 28 Febbraio 1992, n. 49 

Approvazione del modello di dichiarazione 
di conformità dell’impianto alla regola d’arte 
di cui all’art. 7 del regolamento di attuazio-

ne della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante 
norme per la sicurezza degli impianti. 
Il documento approva in via definitiva il 
modello di dichiarazione di conformità in-
trodotto dalla Legge 46/90. Questo decreto 
darà origine ad una serie di richieste di 
chiarimenti, in parte risolti dal ministero.

DECRETO 22 Aprile 1992  
Gazzetta Ufficiale 13 Maggio 1992, n. 110 

Formazione degli elenchi dei soggetti 
abilitati alle verifiche in materia di sicu-

rezza degli impianti. 

Pubblicato un altro decreto necessario al 
“funzionamento” della legge 46/90. Gli 
elenchi, depositati alle CCIAA non han-
no mai trovato veramente applicazione.

D.P.C.M. 23 Aprile 1992  
Gazzetta Ufficiale 6 Maggio 1992, n. 104 

Limiti di esposizione ai campo elettrico e 
magnetico generati alla frequenza indu-

striale nominale (50 Hz) negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno. 
Il decreto non si applica alle esposizio-
ni professionali sul luogo di lavoro. 

CIRCOLARE 30 Aprile 1992, n. 32821C  
Continuano le circolari del Ministe-
ro dell’Industria del Commercio e 
dell’Artigianato sulla Legge 46/90. 

DECRETO 20 Maggio 1992, n. 569  
Gazzetta Ufficiale 4 Marzo 1993, n. 52 

Regolamento contenente norme di sicu-

rezza antincendio per gli edifici storici e 
artistici destinati a musei, gallerie, espo-

sizioni e mostre. 
L’art. 8 è dedicato agli impianti elettri-
ci. Solo poche righe per stabilire l’ob-
bligo dell’illuminazione di sicurezza e 
della protezione contro i fulmini. 

RETTIFICA 20 Maggio 1992, n. 569 
Gazzetta Ufficiale 25 Agosto 1993, n. 199 

Comunicato relativo al decreto del Mini-
stro per i beni culturali e ambientali 20 
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DECRETO  11 Giugno 1992 
Gazzetta Ufficiale 9 Ottobre 1992, n. 240 

Esami di abilitazione, per l’anno 1992, 
per l’iscrizione negli elenchi di professio-

nisti - Ingegneri e Periti industriali - abi-
litati all’effettuazione di servizi di omolo-

gazione e di verifiche periodiche, ai fini 
di sicurezza di apparecchi, macchine, 
impianti e attrezzature. 

DECRETO 24 Agosto 1992  
Gazzetta Ufficiale 4 Settembre 1992, n. 208 

Modificazioni al decreto 22 aprile 1992 
concernente la formazione degli elen-

chi dei soggetti abilitati alle verifiche in 
ma-teria di sicurezza degli impianti. 

DECRETO  26 Agosto 1992  
Gazzetta Ufficiale 16 Settembre 1992, n. 218 

Norme di prevenzione incendi per l’edi-
lizia scolastica. 
Alcuni capitoli dell’allegato riguarda-
no esplicitamente gli impianti elettrici.  
Le scadenze previste per gli adempi-
menti verranno prorogate ulterior-
mente nel 1996.

DECRETO  16 Novembre 1992, n. 568 
Gazzetta Ufficiale 23 Febbraio 1993, n. 44 

Regolamento che predetermina i criteri e 
le modalità di erogazione agli organismi 
di normazione UNI e CEI di un contributo 
annuo forfettario in relazione alle spese 
documentate dagli organismi stessi. 

Maggio 1992, n. 569, recante: ”Regola-

mento contenente norme di sicurezza 
antincendio per gli edifici storici e artisti-
ci destinati a musei, gallerie, esposizioni 
e mostre”. 

DECRETO 23 Maggio 1992, n. 314 
S. O. G.U. 16 Giugno 1992, n. 140

Regolamento recante disposizioni di at-
tuazione della legge 28 Marzo 1991, n. 
109, in materia di allacciamenti e collau-

di degli impianti telefonici interni. 

DECRETO  11 Giugno 1992
Gazzetta Ufficiale 18 Giugno 1992, n. 142 

Approvazione dei modelli dei certificati 
di riconoscimento dei requisiti tecni-
co-professionali delle imprese e del re-

sponsabile tecnico ai fini della sicurezza 
degli impianti. 
Importante documento che completa il 
regolamento di attuazione della Legge 
46/90...

DECRETO-RETTIFICA 11 Giugno 1992  
Gazzetta Ufficiale 15 Maggio 1993, n. 112 

Comunicato relativo al decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigia-

nato 11 Giugno 1992 recante:”Approva-

zione dei modelli dei certificati di riconosci-
mento dei requisiti tecnico-professionali 
delle imprese e del responsabile tecnico 
ai fini della sicurezza degli impianti”. 
... e relativa rettifica.
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E  DECRETO-LEGGE 4 Dicembre 1992
S. O. G.U. 9 Dicembre 1992, n. 289 

Attuazione della direttiva 89/686/CEE 
del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in 
materia di ravvicinamento delle legisla-

zioni degli Stati membri relative ai dispo-

sitivi di protezione individuale. 

RETTIFICA DM 4 Dicembre 1992, n. 475 
Gazzetta Ufficiale 18 Gennaio 1993, n. 13 

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 
Dicembre 1992, n. 475, recante:”Attuazio-

ne della direttiva 89/686/CEE del Con-

siglio del 21 Dicembre 1989, in materia 
di ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai dispositivi di pro-

tezione individuale”. 

E DLGS 4 Dicembre 1992, n. 476 
S. O. G.U. 9 Dicembre 1992, n. 289 

Attuazione della direttiva 89/336/CEE 
del Consiglio del 3 Maggio 1989, in ma-

teria di ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compati-
bilità elettromagnetica, modificata dalla 
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 
Aprile 1992.
Il documento è stato abrogato dall’ar-
ticolo 20 del decreto legislativo 12 
novembre 1996, n.615, ad eccezione 
dell’articolo 14 comma 2 (riguardante 
la proroga dei termini per il divieto di 
immissione sul mercato di materiale 
privo di marcatura CE).

DECRETO 23 Dicembre 1992, n. 578
Gazzetta Ufficiale 10 Giugno 1993, n. 134 

Regolamento recante criteri di eroga-

zione di contributi all’Ente nazionale 
italiano di unificazione e al Comitato 
elettrotecnico italiano in relazione ai ver-
samenti INAIL di cui all’art. 8 della legge 
5 Marzo 1990, n. 46. 

DECRETO 16 Febbraio 1993 
S. O. G.U.  20 Maggio 1993, n. 116 

Modificazioni ed integrazioni ai decreti 
ministeriali 3 Dicembre 1985 e 20 Dicem-

bre 1989 sulla classificazione e la disci-
plina dell’imballaggio e dell’etichettatura 
delle sostanze pericolose, in attuazione 
delle direttive emanate dal Consiglio e 
dalla Commissione delle Comunità eu-

ropee. 

DECRETO 17 Febbraio 1993  
Gazzetta Ufficiale 5 Marzo 1993, n. 53 
Modificazioni al decreto 24 agosto 1992 
concernente la formazione degli elenchi 
dei soggetti abilitati alle verifiche in ma-

teria di norme di sicurezza degli impianti. 

CIRCOLARE  5 Marzo 1993, n. 33071C  
Settima circolare del Ministero dell’In-

dustria del Commercio e dell’Artigianato 
sulla Legge 46/90. 

DECRETO 22 Marzo 1993 
Gazzetta Ufficiale 3 Aprile 1993, n. 78 De-
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svolta dalle unità sanitarie locali con 
tempestività e con uniformità di indi-
rizzo, il Ministero della Sanità... 

DECRETO 27 Novembre 1993 
Gazzetta Ufficiale 22 Dicembre 1993, n. 299 

Designazione dell’Istituto italiano del 
marchio di qualità quale organismo di 
certificazione e di sorveglianza dei si-
stemi di qualità aziendale. 

DECRETO 30 Novembre 1993, n. 591
S.O.G.U. 15 Febbraio 1994, n. 37 

Regolamento concernente la determi-
nazione dei campioni nazionali di talune 
attività di misura del Sistema Internazio-

nale (SI) in attuazione dell’art. 3 della 
legge 11 Agosto 1991, n. 273.

LEGGE 11 Febbraio 1994, n. 109  
S.O. G.U. 19 Febbraio 1994, n. 41 

Nuova legge quadro in materia di la-

vori pubblici. 
La nuova legge quadro in materia di 
lavori pubblici sarà abrogata dall’arti-
colo 256 del decreto legislativo n. 163 
del 2006.

E LEGGE 22 Febbraio 1994, n. 146  
Gazzetta Ufficiale 4 Marzo 1994, n. 52 

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee - Legge comuni-
taria 1993. 

terminazione dei requisiti che devono es-

sere posseduti dagli organismi di controllo 
dei dispositivi di protezione individuale. 

DECRETO 30 Aprile 1993 
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio 1993, n. 154 

Pubblicazione degli elenchi dei pro-

fessionisti di cui alla legge 7 Dicembre 
1984, concernente nullaosta provvisorio 
per le attività soggette ai controlli di pre-

venzione incendi, modifica degli articoli 
2 e 3 della legge 4 Marzo 1982, n. 66, 
e norme integrative dell’ordinamento del 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

CIRCOLARE 4 Maggio 1993, n. 159596
Parere del Ministero dell’Industria 
sull’applicazione della Legge 46/90 
nelle parti comuni dei condomini.

CIRCOLARE 25 Luglio 1993, n. 159930  
Secondo parere del Ministero dell’In-
dustria del Commercio e dell’Artigia-
nato sulla Legge 46/90. 

DECRETO 15 Ottobre 1993, n. 519  
Gazzetta Ufficiale 16 Dicembre 1993, n. 294 

Regolamento recante autorizzazione 
all’Istituto superiore prevenzione e si-
curezza del lavoro ad esercitare attività 
omologative di primo o nuovo impianto 
per la messa a terra e la protezione dal-
le scariche atmosferiche. 
Considerato che tale attività non viene 
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E D.P.R. 28 Marzo 1994, n. 268  
Gazzetta Ufficiale 3 Maggio 1994, n. 101 

Regolamento recante attuazione della 
Direttiva n. 90/486/CEE relativa alla di-
sciplina degli ascensori elettrici, idraulici 
od oleoelettrici. 

DECRETO 9 Aprile 1994  
Gazzetta Ufficiale 20 Maggio 1994, n. 116 

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la costruzione 
e l’esercizio delle attività ricettive turisti-
coalberghiere. 

D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 392  
S.O. G.U. 18 Giugno 1994, n. 141 

Regolamento recante disciplina del 
procedimento di riconoscimento delle 
imprese ai fini dell’installazione, amplia-

mento e trasformazione degli impianti 
nel rispetto delle norme di sicurezza. 

D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 441  
S.O. G.U. 14 Luglio 1994, n. 163 

Regolamento concernente l’organizza-

zione, il funzionamento e la disciplina 
delle attività relative ai compiti dell’I-
SPESL, in attuazione dell’art. 2, com-

ma 2, del decreto legislativo 30 Giugno 
1993, n. 268. 

CIRCOLARE 27 Luglio 1994  
Gazzetta Ufficiale 6 Agosto 1994, n. 183 

Lettera circolare agli uffici UPICA e ca-

mere di commercio sulla messa in com-

mercio dei dispositivi segnalatori e rive-

latori di fughe di gas combustibile per 
uso domestico e similare. 

E DECRETO 29 Luglio 1994  
Gazzetta Ufficiale 13 Settembre 1994, n. 214 

Attuazione delle direttive CEE numeri 
89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, 
rispettivamente, l’ottava, la nona, la deci-
ma e l’undicesima modifica della direttiva 
CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
ammini-strative degli stati membri relati-
ve alle restrizioni in materia di immissio-

ne sul mercato e di uso di talune sostan-

ze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 
27 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146. 

DECRETO 10 Agosto 1994  
Gazzetta Ufficiale 22 Ottobre 1994, n. 248 

Regolamento recante attuazione della 
direttiva della Commissione n. 91/269/
CEE per l’adeguamento al progresso 
tecnico degli allegati alla Legge 17 Apri-
le 1989, n. 150, sul materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato in atmo-

sfera esplosiva nelle miniere grisutose. 

DECRETO LEGGE 27 Agosto 1994, n. 514 
Gazzetta Ufficiale 29 Agosto 1994, n. 212 

Disposizioni urgenti in materia di differi-
mento di termini previsti da disposizioni 
legislative. 
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destinato ad essere utilizzato in atmo-

sfera esplosiva, per il quale si applicano 
taluni metodi di protezione. 

DLGS 19 Dicembre 1994, n. 758 
S. O. G.U. 26 Gennaio 1995, n. 21 

Modificazioni alla disciplina sanzionato-

ria in materia di lavoro. 

CIRCOLARE 20 Dicembre 1994  
Gazzetta Ufficiale 2 Gennaio 1995, n. 1 
Legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli 
impianti domestici e Legge n. 1083/1971 
sulla sicurezza di impiego del gas com-

bustibile. lettera circolare alle camere di 
commercio e agli uffici upica sulle carat-
teristiche, per la commercializzazione, dei 
dispositivi rivela-tori di gas combustibile per 
uso domestico e similare.Normativa tecni-
ca di riferimento. 

DECRETO 27 Febbraio 1995  
Gazzetta Ufficiale 6 Marzo 1995, n. 54 

Autorizzazione all’Istituto italiano del mar-
chio di qualità, in Milano, al rilascio di certi-
ficazioni CEE per ulteriori tipi di macchine, 
ai sensi della rirettiva n. 89/392/CEE. 

CIRCOLARE 15 Marzo 1995  
Gazzetta Ufficiale 15 Marzo 1995, n. 62 
Comunicato relativo al decreto legislati-
vo 19 Dicembre 1994, n. 758, recante: 
“Modificazioni alla disciplina sanzionato-

ria in materia di lavoro”. 

DECRETO 5 Settembre 1994  
S. O. G.U. 10 Dicembre 1994, n. 288 

Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 
216 del testo unico delle leggi sanitarie. 

E  DLGS 19 Settembre 1994, n. 626  
S. O. G.U: 12 Novembre 1994, n. 265 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE 
e 90/679/CEE riguardanti il migliora-

mento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 
Altro celebre documento destinato a 
rimanere in vigore fino alla pubblica-
zione del DLgs 81/08.

DECRETO 13 Ottobre 1994  
S. O. G.U: 12 Novembre 1994, n. 265 

Approvazione della regola tecnica di pre-

venzione incendi per la progettazione, la 
costruzione, l’installazione e l’esercizio 
dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di 
capa-cità complessiva superiore a 5 me-

tri cubi e/o in recipienti mobili di capacità 
complessiva superiore a 5000 kg. 

E  DECRETO 11 Novembre 1994  
Gazzetta Ufficiale 29 Novembre 1994, n. 279 

Attuazione delle direttive del Consiglio 
n. 90/487/CEE del 17 Settembre 1990 
e della Commissione n. 94/26/CEE del 
15 Giugno 1994, per l’adeguamento al 
progresso tecnico del materiale elettrico 
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E  DECRETO-LEGGE 17 Marzo 1995, n. 115  
Gazzetta Ufficiale 20 Aprile 1995, n. 92 

Attuazione della direttiva 92/59/CEE re-

lativa alla sicurezza generale dei prodotti. 

DECRETO 18 Maggio 1995 
S. O. G.U. 9 Giugno 1995, n. 133 

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, costruzione ed esercizio dei depositi 
di soluzioni idroalcoliche. 

E  DECRETO 26 Giugno 1995  
Gazzetta Ufficiale 10 Luglio 1995, n. 159 

Autorizzazione alla CESI S.p.a., in Mi-
lano, al rilascio della certificazione per 
talune macchine ricadenti nella direttiva 
CEE n. 89/392. 

D.P.R. 30 Giugno 1995, n. 418  
Gazzetta Ufficiale 7 Ottobre 1995, n. 235 

Regolamento concernente norme di 
sicurezza antincendio per gli edifici di 
interesse storico-artistico destinati a bi-
blioteche ed archivi. 
Documento di riordino della legisla-
zione in materia.

DECRETO LEGGE 3 Agosto 1995  
Gazzetta Ufficiale 11 Dicembre 1995, n. 288 

Riformulazione del decreto 22 Aprile 
1992 concernente la formazione degli 
elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche 
in materia degli impianti. 

CIRCOLARE 7 Agosto 1995  
Gazzetta Ufficiale 21 Agosto 1995, n. 194 

Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, 
n. 626: chiarimenti.
Prime direttive per l’applicazione della 
626/94 sul miglioramento della sicu-
rezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro a cura del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale 

CIRCOLARE 29 Agosto 1995  
Gazzetta Ufficiale 6 Ottobre 1995, n. 234 

Decreto legislativo 19 Settembre 1994, 
n. 626 Adempimenti di prevenzione e 
protezione antincendi. Chiarimenti. 

D.P.C.M. 28 Settembre 1995  
Gazzetta Ufficiale 4 Ottobre 1995, n. 232 

Norme tecniche procedurali di attuazio-

ne del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 23 Aprile 1992 relativa-

mente agli elettrodotti. 

DECRETO 20 Ottobre 1995  
Gazzetta Ufficiale 6 Dicembre 1995, n. 285 

Riconoscimento di organismo compe-

tente nel settore della compatibilità elet-
tromagnetica (EMC). 

LEGGE 11 Gennaio 1996, n. 23  
Gazzetta Ufficiale 16 Gennaio 1996, n.15 

Norme per l’edilizia scolastica. 
In materia impiantistica viene ribadi-
ta l’obbligatorietà dei registri dei con-
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di vigilanza antincendio da parte dei Vi-
gili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e 
trattenimento. 
Prevenzione incendi e accorgimenti 
per la regola dell’arte.

DECRETO 18 Marzo 1996  
S. O. G.U. 11 Aprile 1996 n. 85 

Norme di sicurezza per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti sportivi. 
L’attuale legislazione si basa sul DM 6 
Giugno 2005, che ha modificato parte 
del presente documento.

DLGS 19 Marzo 1996, n. 242  
S. O. G.U. 6 Maggio 1996, n. 104 

Modifiche ed integrazioni al decreto legi-
slativo 19 Settembre 1994, n. 626 recante 
attuazione di direttive comunitarie riguar-
danti il miglioramento della sicurezza e del-
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

DECRETO-LEGGE 25 Marzo 1996, n. 155  
Gazzetta Ufficiale 26 Marzo 1996, n. 72 

Misure urgenti per il sostegno ed il rilan-

cio dell’edilizia residenziale pubblica e 
interventi in materia di opere a carattere 
ambientale. 

DECRETO 12 Aprile 1996  
S. O. G.U. 4 Maggio 1996, n. 103 

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, la costruzione e l’esercizio degli im-

trolli di manutenzione. Il registro dei 
controlli periodici per le scuole viene 
introdotto già nel 1992 dall’articolo 12 
del Decreto 26 Agosto 1992. 

CIRCOLARE 16 Gennaio 1996
Gazzetta Ufficiale 24 Gennaio 1996, n. 19
Applicazione del decreto legislativo 4 di-
cembre 1992, n. 476 in materia di com-

patibilità elettromagnetica. 

CIRCOLARE  16 Gennaio 1996  
Gazzetta Ufficiale 24 Gennaio 1996, n. 19 

Applicazione del decreto legislativo 4 di-
cembre 1992, n. 476 in materia di com-

patibilità elettromagnetica per gli appa-

recchi radio trasmittenti. 

E  DECRETO 12 Febbraio 1996  
S. O. G.U. 12 Marzo 1996, n. 60 

Lista di organismi e di marchi di con-

formità, nonché lista riassuntiva, ag-

giornata al 18 agosto 1995, di norme 
armonizzate, adottate ai sensi dell’art. 
3 della Legge 18 Ottobre 1977, n. 791, 
concernente l’attuazione della direttiva 
n. 73/23/CEE sulle garanzie di sicurez-

za che deve possedere il materiale elet-
trico destinato ad essere utilizzato entro 
certi limiti di tensione. 

DECRETO 22 Febbraio 1996  n.261
Gazzetta Ufficiale 16 Maggio 1996, n. 113

Regolamento recante norme sui servizi 
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pianti termici alimentati da combustibili 
gassosi. 

DECRETO 8 Maggio 1996  
S. O. G.U. 30 Maggio 1996, n. 125 

Determinazione delle tariffe spettanti all’I-
stituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro per prestazioni rese a 
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati. 

E  DECRETO 17 Maggio 1996  
Gazzetta Ufficiale 3 Giugno 1996, n. 128 

Autorizzazione alla società Tecnos S.r.l. 
in Pordenone, al rilascio di certificazioni 
ed attestati di conformità CEE per pro-

dotti diversi, ai sensi della direttiva n. 
73/23/CEE. 

E  DECRETO 17 Maggio 1996  
Gazzetta Ufficiale 3 Giugno 1996, n. 128 

Autorizzazione alla società C.P.P. - Istituto 
di ricerche, prove ed analisi S.r.l., in Bien-

no, al rilascio di certificazioni ed attestati 
di con-formità CEE per prodotti diversi, ai 
sensi della direttiva n. 73/23/CEE. 

DECRETO 17 Maggio 1996  
Gazzetta Ufficiale 3 Giugno 1996, n. 128 

Autorizzazione al Consorzio per la certi-
ficazione istituto ricerche di Breda - TUV 
Italia - TUV Baviera, in Milano, al rilascio 
di certificazioni ed attestati di conformità 
CEE per prodotti diversi, ai sensi della 
direttiva n. 73/23/CEE. 

CIRCOLARE 27 Giugno 1996, n. 89  
Gazzetta Ufficiale 5 Luglio 1996, n. 156 

Decreto legislativo 10 Marzo 1996, n. 
242 contenente modificazioni e integra-

zioni al decreto legislativo 19 Settembre 
1994, n. 626 in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Direttive per l’applicazione. 

Circolare Ministeriale 13 Luglio 1996  
Gazzetta Ufficiale 14 Agosto 1996 n.190

Precisazioni riguardo la circolare 16 
Gennaio 1996. 

E D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459  
Gazzetta Ufficiale 6 Settembre 1996, n. 209 

Regolamento per l’attuazione delle di-
rettive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/
CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvi-
cinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relativi alle macchine. 

D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503  
Gazzetta Ufficiale 27 Settembre 1996, n. 227 

Regolamento recante norme per l’eli-
minazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

Circolare Ministeriale 8 Agosto 1996  
Gazzetta Ufficiale 19 Agosto 1996, n. 193 

Legge n. 46/90 sulla sicurezza degli im-

pianti domestici e Legge n. 1083/1971 
sulla sicurezza di impiego del gas com-

bustibile.



La legislazione per il settore elettrico

48

E D.Lgs. 12 Novembre 1996, n. 614  
S. O. G.U. 6 Dicembre 1996, n. 286 

Attuazione della direttiva 91/263/CEE 
concernente il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri rela-

tive alle apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni, incluso il recipro-

co riconoscimento della loro confor-
mità, come modificata dalla direttiva 
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 
93/97/CEE. 

E  DLGS 12 Novembre 1996, n. 615  
S. O. G.U. 6 Dicembre 1996 n. 286 

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del 
Consiglio del 3 Maggio 1989, in materia di 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilità elettroma-

gnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 
92/31/CEE del Consiglio del 28 Aprile 1992, 
dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 
Luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del 
Consiglio del 29 Ottobre 1993. 

RETTIFICA. 12 Novembre 1996, n. 615 
Gazzetta Ufficiale 10 Gennaio 1997, n. 7

Avviso relativo al decreto legislativo 12 no-

vembre 1996, n. 615, recante:”Attuazione 
della direttiva 89/336/CEE del Consiglio 
del 3 Maggio 1989, in materia di riavvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla compatibilità elettromagnetica, 
modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/
CEE del Consiglio del 28 Aprile 1992, dal-

Lettera circolare alle camere di com-
mercio e agli uffici Upica sulle caratte-
ristiche per la corretta installazione dei 
dispositivi rivelatori di gas combustibi-
le per uso domestico e similare. Criteri 
tecnici di riferimento. 

E   D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 493  
S. O. G.U. 23 Settembre 1996, n. 223 

Attuazione della direttiva 92/58/CEE 
concernente le prescrizioni minime per 
la segnaletica di sicurezza e/o di salute 
sul luogo di lavoro. 

E  DLGS 14 Agosto 1996, n. 494  
S. O. n. 223 G.U. 23 Settembre 1996 

Attuazione della direttiva 92/57/CEE 
concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei can-

tieri temporanei o mobili. 
Importanti precisazioni sulla sicurezza 
dei cantieri.

DECRETO 19 Agosto 1996  
S. O. G.U. 12 Settembre 1996, n. 214

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, costruzione ed esercizio dei locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo. 

DECRETO 4 Settembre 1996  
Gazzetta Ufficiale 19 Settembre 1996, n. 220 

Riconoscimento di organismi competenti in 
materia di compatibilità elettromagnetica. 



49

NT24.it - ELEX

la direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 
Luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del 
Consiglio del 29 Ottobre 1993”. (Decreto 
legislativo pubblicato nel supplemento or-
dinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 286 del 6 Dicembre 1996). 

E D.P.R. 15 Novembre 1996, n. 661  
S. O. G.U. 27 Dicembre 1996, n. 302 

Regolamento per l’attuazione della di-
rettiva 90/396/CEE, concernente gli ap-

parecchi a gas. 

E  CIRCOLARE  19 Novembre 1996  
Gazzetta Ufficiale 4 Dicembre 1996, n. 284 

Ulteriori indicazioni in ordine all’appli-
cazione del decreto legislativo 19 Set-
tembre 1994, n. 626, recante attuazio-

ne delle direttive 89/391/CEE, 89/654/
CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE 
e 90/679/CEE riguardanti il migliora-

mento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro, come mo-

dificato dal decreto legislativo 10 Marzo 
1996, n. 242. 

E  DECRETO 19 Novembre 1996  
Gazzetta Ufficiale 2 Dicembre 1996, n. 282 

Pubblicazione di un elenco riepiloga-

tivo di norme armonizzate, adottate 
ai sensi dell’art. 3 del decreto legisla-

tivo 14 Dicembre 1992, n. 507, con-

cernente l’attuazione della direttiva 

90/385/CEE in materia di dispositivi 
medici. 

E  DLGS 25 Novembre 1996, n. 624  
S. O. G.U. 14 Dicembre 1996, n. 293 

Attuazione della direttiva 92/91/CEE 
relativa alla sicurezza e salute dei 
lavoratori nelle industrie estrattive 
per la trivellazione e della direttiva 
92/104/CEE relativa alla sicurezza 
e salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive a cielo aperto o sotterra-

nee. 

DLGS. 25 Novembre 1996, n. 626 
S. O. G.U. 14 Dicembre 1996, n. 293

Attuazione della direttiva 93/68/CEE in 
materia di marcatura CE del materiale 
elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro taluni limiti di tensione. 

CIRCOLARE  20 Dicembre 1996, n. 172  
Gazzetta Ufficiale 8 Gennaio 1997, n. 5 

Ulteriori indicazioni in ordine all’appli-
cazione del decreto legislativo 19 Set-
tembre 1994, n. 626 come modificato 
dal decreto legislativo 10 Marzo 1996, 
n. 242. 

E  DLGS 2 Gennaio 1997, n. 10  
Gazzetta Ufficiale 30 Gennaio 1997, n. 24 

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 
93/95/CEE e 96/58/CEE, relative ai di-
sposi-tivi di protezione individuale. 
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CIRCOLARE 5 Marzo 1997, n. 28  
Gazzetta Ufficiale 25 Marzo 1997, n. 70 

Direttive applicative del decreto legislati-
vo 19 Settembre 1994, n. 626 e succes-

sive modificazioni. 

CIRCOLARE 18 Marzo 1997, n. 41
Gazzetta Ufficiale 1 Aprile 1997, n. 84 

Decreto legislativo 14 Agosto 1994, n. 
494 concernente le prescrizioni minime 
di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei e mobili: prime diret-
tive per l’applicazione. 

E DECRETO 20 Marzo 1997  
Gazzetta Ufficiale 23 Luglio 1997, n. 170 

Recepimento della direttiva del Consi-
glio del 18 Marzo 1991, n. 91/157/CEE 
relativa alle pile e accumulatori conte-

nenti sostanze pericolose. 

DECRETO 28 Marzo 1997  
Gazzetta Ufficiale 11 Aprile 1997, n. 84 

Aggiornamento delle norme armonizzate 
comunitarie ai sensi della direttiva 88/378/
CEE sulla sicurezza dei giocattoli. 

CIRCOLARE 29 Maggio 1997  
Gazzetta Ufficiale 12 Giugno 1997, n. 135 

Applicazione del decreto legislativo 12 
novembre 1996, n. 615, in materia di 
compatibilità elettromagnetica. 
Marcatura CE, verifiche e controlli se-
condo il decreto.

DECRETO 13 Gennaio 1997  
Gazzetta Ufficiale 22 Febbraio 1997, n. 44 

Riconoscimento delle società Ausonia 
S.r.l. e ABB ricerca S.p.a. quali organi-
smi competenti in materia di compatibili-
tà elettromagnetica. 

E  CIRCOLARE 27 Gennaio 1997
Gazzetta Ufficiale 12 Febbraio 1997, n. 35 

Direttiva n. 89/336 - Compatibilità elettro-

ma-gnetica, decreto legislativo n. 476/1992, 
modificato con decreto legislativo n. 
615/1996. chiarimenti per le imprese. 

DECRETO 8 Febbraio 1997, n. 101  
Gazzetta Ufficiale 19 Aprile 1997, n. 91 

Regolamento di attuazione della Leg-

ge 10 Aprile 1991, n. 126, recante 
norme per l’informazione del consu-

matore. 

DECRETO 19 Febbraio 1997 
Gazzetta Ufficiale 8 Marzo 1997, n. 56 

Modificazioni al decreto 12 aprile 1996 
concernente: “Approvazione della rego-

la tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’eserci-
zio degli impianti termici alimentati da 
combustibili gassosi. 

E DLGS 24 Febbraio 1997, n. 41  
S. O. G.U. 6 Marzo 1997, n. 54 

Attuazione della direttiva 93/42/CEE, 
concernente i dispositivi medici. 
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E DECRETO 30 Maggio 1997  
Gazzetta Ufficiale 9 Giugno 1997, n. 132 

Elenco delle norme armonizzate adotta-

te ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del 
D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459:Regola-

mento per l’attuazione delle direttive 
del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 
93/44/CEE e 93/68/CEE concer-nenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle medesime. 

E DECRETO 1 Luglio 1997  
Gazzetta Ufficiale 9 Luglio 1997, n. 158 

Attuazione della direttiva della Com-

missione 94/44/CEE del 19 Settembre 
1994, per l’adeguamento al progresso 
tecnico degli allegati alla Legge 17 Apri-
le 1989, n. 150, sul materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato in atmo-

sfera esplosiva nelle miniere grisutose. 

E DLgs 31 Luglio 1997, n. 277  
Gazzetta Ufficiale 20 Agosto 1997, n. 193 

Modificazioni al decreto legislativo 25 
novembre 1996, n. 626 recante attua-

zione della direttiva 93/68/CEE in mate-

ria di marcatura CE del materiale elet-
trico destinato ad essere utilizzato entro 
taluni limiti di tensione. 

D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37  
Gazzetta Ufficiale 10 Marzo 1998, n. 57 

Regolamento recante disciplina dei pro-

cedimenti relativi alla prevenzione in-

cendi, a norma dell’art. 20, della Legge 
15 Marzo 1997. 

DECRETO 20 Gennaio 1998  
Gazzetta Ufficiale 3 Febbraio 1998, n. 27 

Riconoscimento di organismi competen-

ti in materia di compatibilità elettroma-

gnetica. 

DECRETO 22 Gennaio 1998  
Gazzetta Ufficiale 11 Marzo 1998, n. 58 

Riconoscimento di un codice tecnico 
con cui devono essere concepiti e co-

struiti i recipienti in pressione in materia-

le composito. 

DECRETO 5 Febbraio 1998  
S. O. G.U. 16 Aprile 1998, n. 88 

Individuazione dei rifiuti non pericolosi 
sottoposti alle procedure semplificate di 
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del 
decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22. 

D.P.R. 11 Febbraio 1998, n. 53  
Gazzetta Ufficiale 23 Marzo 1998, n. 68 

Regolamento recante disciplina dei pro-

cedimenti relativi alla autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica che uti-
lizzano fonti convenzionali, a norma 
dell’articolo 20, comma 8, della Legge 
15 Marzo 1997, n. 59. 
Autorizzazioni del Ministero dell’Am-
biente per l’esercizio...
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DECRETO 11 Marzo 1998, n. 141  
Gazzetta Ufficiale 12 Maggio 1998, n. 108 

Regolamento recante norme per lo 
smaltimento in discarica dei rifiuti e per 
la catalogazione dei rifiuti pericolosi 
smaltiti in discarica. 

E DECRETO 12 Marzo 1998  
Gazzetta Ufficiale 23 Marzo 1998, n. 68 

Elenco riepilogativo di norme armo-

nizzate adottate ai sensi del comma 2 
dell’art. 3 del D.P.R. 24/07/96, n. 459 
concernente:Regolamento per l’at-
tuazione delle direttive del Consiglio 
89/392/CEE, 91/368/CEE, 94/44/CEE e 
93/68/CEE sul ravvicinamento delle le-

gislazioni degli stati membri relative alle 
macchine. 
Riepilogo e identificazione dell’edizio-
ne in vigore delle Norme UNI in mate-
ria di sicurezza delle macchine.

DECRETO 16 Marzo 1998  
Gazzetta Ufficiale 30 Marzo 1998, n. 74 

Modalita’ con le quali i fabbricanti per le 
attivita’ industriali a rischio di incidente 
rilevante devono procedere all’informa-

zione, all’addestramento e all’equipag-

giamento di coloro che lavorano in sito. 

DECRETO 16 Marzo 1998  
Gazzetta Ufficiale 1 Aprile 1998, n. 76 

Tecniche di rilevamento e di misurazio-

ne dell’inquinamento acustico. 

DLGS 25 Febbraio 1998, n. 95  
Gazzetta Ufficiale 14 Aprile 1998, n. 86 

Modifiche al decreto legislativo 24 Feb-

braio 1997, n. 46, recante: “Attuazione 
della direttiva 93/42/CEE concernente i 
dispositivi medici”. 

CIRCOLARE  5 Marzo 1998, n. 30  
Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 1998, n. 83 

Ulteriori chiarimenti interpretativi del De-

creto-Legge 494/96 e 626/94. 

DECRETO 6 Marzo 1998  
Gazzetta Ufficiale 26 Maggio 1998, n. 120 

Procedure per l’inoltro delle istanze di 
deroga al divieto di cui all’art. 98 del de-

creto legislativo 17 Marzo 1995, n. 230, 
al fine di produrre, importare, mettere in 
circolazione o impiegare a fini commer-
ciali i prodotti o i manufatti ai quali siano 
state aggiunte materie radioattive. 

E D.P.R. 9 Marzo 1998, n. 107  
Gazzetta Ufficiale 17 Aprile 1998, n. 89 

Regolamento recante norme per l’at-
tuazione della direttiva 92/75/CEE con-

cernente le informazioni sul consumo di 
energia degli apparecchi domestici. 

DECRETO 10 Marzo 1998  
Gazzetta Ufficiale 7 Aprile 1998, n. 81 

Criteri generali di sicurezza antincendio 
e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro. 
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D.P.R. 23 Marzo 1998, n. 126  
Gazzetta Ufficiale 4 Maggio 1998, n. 101 

Regolamento recante norme per l’attua-

zione della direttiva 94/9/CE in materia 
di apparecchi e sistemi di protezione de-

stinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva. 

CIRCOLARE 27 Marzo 1998  
Legge 46/90 Chiarimenti e interpretazio-

ni evolutive sugli aspetti problematici più 
rilevanti. 

DECRETO 27 Marzo 1998  
Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1998, n. 102 

Riconoscimento di conformità alle vi-
genti norme di separatori elettrici ad alta 
tensione con interruzione non evidente 
della continuità metallica dei conduttori. 

CIRCOLARE 31 Marzo 1998  
Vigilanza per la sicurezza del lavoro. 

DECRETO 1 Aprile 1998, n. 148  
Gazzetta Ufficiale 14 Maggio 1998, n. 110 

Regolamento recante approvazione del 
modello dei registri di carico e scarico dei 
rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 
2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto 
legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22. 

DECRETO 2 Aprile 1998 
Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1998, n. 102 

Modalita’ di certificazione delle caratteri-

stiche e delle prestazioni energetiche de-

gli edifici e degli impianti ad essi connessi. 

DECRETO 17 Aprile 1998, n. 179  
Gazzetta Ufficiale 10 Giugno 1998, n. 133

Regolamento recante abrogazione del 
regolamento adottato con decreto del 
Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni 27 febbraio 1996, n. 208, e sosti-
tuzione degli allegati 1 e 2 al regolamen-

to di attuazione della Legge 28 Marzo 
1991, n. 109, adottato con decreto del 
Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni 23 Maggio 1992, n. 314. 

E Legge 24 Aprile 1998, n. 128 
S. O. G.U. 7 Maggio 1998, n. 104 

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dalla appartenenza dell’Ita-

lia alle Comunità Europee (Legge comu-

nitaria). 

DECRETO 4 Maggio 1998  
Gazzetta Ufficiale 7 Maggio 1998, n. 104 

Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione ed al contenuto delle do-

mande per l’avvio dei procedimenti di 
prevenzione incendi, nonché all’unifor-
mità dei servizi resi dai Comandi provin-

ciali dei vigili del fuoco. 

CIRCOLARE 5 Maggio 1998  
Gazzetta Ufficiale 26 Ottobre 1998, n. 250 

D.P.R. 12/01/98, n. 37. Regolamento 
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ganismi autorizzati ad espletare le proce-

dure per la valutazione di conformità dei 
dispositivi medici alla normativa CEE. 

CIRCOLARE 8 Luglio 1998  
Gazzetta Ufficiale 26 Ottobre 1998, n. 250 

Decreto 10 Marzo 1998 - Chiarimenti. 

DECRETO 3 Agosto 1998 
Gazzetta Ufficiale 28 Ottobre 1998, n. 252 

Assegnazione di contributi ai comuni 
per la realizzazione, nell’ambito dei 
lavori socialmente utili, di interventi 
concernenti piattaforme per il recu-

pero e lo smaltimento di elettrodo-

mestici. 

DECRETO 4 Agosto 1998, n. 400  
Gazzetta Ufficiale 23 Novembre 1998, n. 274 

Regolamento generale recante norme 
per le funicolari aeree e terrestri in ser-
vizio pubblico destinate al trasporto di 
persone. 

DECRETO 5 Agosto 1998  
Gazzetta Ufficiale 8 Settembre 1998, n. 209 

Aggiornamento delle norme tecniche per 
la progettazione, esecuzione ed eserci-
zio delle linee elettriche aeree esterne. 

DECRETO 5 Agosto 1998, n. 363  
Gazzetta Ufficiale 21 Ottobre 1998, n. 246 

Regolamento recante norme per l’indivi-
duazione delle particolari esigenze del-

per la disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione incendi. 

D.P.R. 13 Maggio 1998, n. 418 
Gazzetta Ufficiale 9 Luglio 1998, n. 158 

Regolamento recante disposizioni in 
materia di sicurezza degli impianti ali-
mentati a gas combustibile per uso do-

mestico. 

DECRETO 15 Maggio 1998, n. 304  
Gazzetta Ufficiale 24 Agosto 1998, n. 196 

Regolamento concernente la nuova ta-

bella delle categorie di iscrizione all’Albo 
nazionale dei costruttori. 

D.P.R. 23 Maggio 1998, n. 218 
Gazzetta Ufficiale 9 Luglio 1998, n. 158 

Regolamento recante disposizioni in 
materia di sicurezza degli impianti ali-
mentati a gas combustibile per uso do-

mestico. 

DECRETO 12 Giugno 1998, n. 349  
Gazzetta Ufficiale 12 Ottobre 1998, n. 238 

Regolamento recante norme concer-
nenti le regole tecniche per l’omologa-

zione degli apparati monocanali per il 
servizio fisso e mobile terrestre ad uso 
privato. 

DECRETO 1 Luglio 1998  
Gazzetta Ufficiale 2 Settembre 1998, n. 204 

Regolamento recante norme per gli or-
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le universita’ e degli istituti di istruzione 
universitaria ai fini delle norme contenu-

te nel decreto legislativo 19 Settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

E DECRETO 6 Agosto 1998  
Gazzetta Ufficiale 19 Agosto 1998, n. 192 

Attuazione della direttiva della Commis-

sione 97/53/CE dell’il Settembre 1997 
per l’adeguamento al progresso tecnico 
della direttiva 79/196/CEE del consiglio 
riguardante il ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri relative al ma-

teriale elettrico destinato ad essere utiliz-

zato in atmosfera esplosiva, per il quale 
si applicano taluni metodi di protezione. 

DECRETO 13 Agosto 1998, n. 325  
Gazzetta Ufficiale 10 Settembre 1998, n. 211 

Regolamento recante norme per l’appli-
cazione al Corpo della guardia di finanza 
delle disposizioni in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. 

CIRCOLARE 16 Settembre 1998  
Gazzetta Ufficiale 10 Novembre 1998, n. 263 

Documentazione da produrre per l’auto-

rizzazione degli organismi alla certifica-

zione CE. 

DECRETO 10 Settembre 1998, n. 381  
Gazzetta Ufficiale 3 Novembre 1998, n. 257 

Regolamento recante norme per la de-

terminazione dei tetti di radiofrequenze 
compatibili con la salute umana. 

DECRETO 29 Settembre 1998 n. 382 
Gazzetta Ufficiale 4 Novembre 1998, n. 258 

Regolamento recante norme per l’in-

dividuazione delle particolari esigenze 
negli istituti di istruzione ed educazione 
di ogni ordine e grado, ai fini delle nor-
me contenute nel decreto legislativo 19 
Settembre 1994, n. 626, e successive 
modifiche ed integrazioni. 

DECRETO 7 Ottobre 1998  
Gazzetta Ufficiale 23 Ottobre 1998, n. 248 

Modalita’ di applicazione della etichetta-

tura energetica a lavatrici, asciugabian-

cheria e lavasciuga ad uso domestico. 

E DLGS 20 Ottobre 1998, n. 402  
Gazzetta Ufficiale 24 Novembre 1998, n. 275 

Modificazioni ed integrazioni al decreto 
legislativo 24 Luglio 1992, n. 358, re-

cante testo unico delle disposizioni in 
materia di appalti pubblici di forniture, 
in attuazione delle direttive 93/36/CEE 
e 97/52/CE. 

D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447  
Gazzetta Ufficiale 28 Dicembre 1998, n. 301 

Regolamento recante norme di sempli-
ficazione dei procedimenti di autorizza-

zione per la realizzazione, l’ampliamen-

to, la ristrutturazione e la riconversione 
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DLGS 30 Gennaio 1999, n. 36 
Gazzetta Ufficiale 25 Febbraio 1999, n. 46 

Riordino dell’Ente per le nuove tecnolo-

gie, l’energia e l’ambiente ENEA, a nor-
ma degli articoli 11, comma 1, e 18, com-

ma 1, della Legge 15 Marzo 1997, n. 59. 

D.P.C.M. 3 Marzo 1999 
Gazzetta Ufficiale 11 Marzo 1999, n. 58 

Razionale sistemazione nel sottosuolo 
degli impianti tecnologici. 

DECRETO 12 Marzo 1999  
Gazzetta Ufficiale 20 Marzo 1999, n. 66

Requisiti per l’autorizzazione degli or-
ganismi ad espletare le procedure per 
la valutazione di conformità di apparec-

chi e sistemi di protezione destinati ad 
essere utilizzati in atmosfera potenzial-
mente esplosiva. 

E DLgs 16 Marzo 1999, n. 79  
Gazzetta Ufficiale 31 Marzo 1999, n. 75 

Attuazione della direttiva 96/92/CE re-

cante norme comuni per il mercato in-

terno dell’energia elettrica. 

DECRETO 7 Aprile 1999  
Gazzetta Ufficiale 20 Aprile 1999, n. 91 

Modificazione dell’allegato al decreto 9 
Aprile 1999 recante l’approvazione del-
la regola tecnica di prevenzione incendi 
per la costruzione e l’esercizio delle atti-
vita’ ricettive turistico alberghiere. 

di impianti produttivi, per l’esecuzione di 
opere interne ai fabbricati, nonché per la 
determinazione delle aree destinate agli 
insediamenti produttivi, a norma dell’art. 
20, comma 8, della Legge 15 Marzo 
1997, n. 59. 

DECRETO 11 Novembre 1998  
Gazzetta Ufficiale 15 Dicembre 1998, n. 292 

Riconoscimento di organismi competen-

ti in materia di compatibilità elettroma-

gnetica. 

LEGGE 18 Novembre 1998, n. 415  
S. O. G.U. 4 Dicembre 1998, n. 284 

Modifiche alla Legge 11 Febbraio 1994, 
n. 109, e ulteriori disposizioni in materia 
di lavori pubblici. 

DECRETO 26 Novembre 1998  
Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 1998, n. 302 

Approvazione di tabelle UNI-CIG, di cui 
alla Legge 6 Dicembre 1971, n. 1083, 
recante norme per la sicurezza dell’im-

piego del gas combustibile (diciottesimo 
gruppo). 

D.P.R. 9 Dicembre 1998 
Gazzetta Ufficiale 5 Febbraio 1999, n. 29 

Nuovo regolamento recante norme con-

cernenti il procedimento per la certifica-

zione di omologazione degli apparati e 
dei sistemi da impiegare nelle reti pub-

bliche nazionali di telecomunicazioni. 
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E D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162 
Gazzetta Ufficiale 10 Giugno 1999 

Regolamento recante norme per l’at-
tuazione della direttiva 95/16/CE sugli 
ascensori e di semplificazione dei proce-

dimenti per la concessione del nulla osta 
per ascensori e montacarichi, nonché 
della relativa licenza di esercizio. 

LEGGE 11 Maggio 1999, n. 140  
Gazzetta Ufficiale 21 Maggio 1999, n. 117 

Norme in materia di attivita’ produttive. 

E DLGS 17 Maggio 1999, n. 191  
Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 1999, n. 145 

Attuazione della direttiva 95/47/CE in 
materia di emissione di segnali televisivi. 

E DLGS 22 Maggio 1999, n. 209 
Gazzetta Ufficiale 30 Giugno 1999, n. 151 

Attuazione della direttiva 96/59/CE rela-

tiva allo smaltimento dei policlorodifenili 
e dei policlorotrifenili. 

DECRETO 21 Luglio 1999  
Gazzetta Ufficiale 4 Agosto 1999, n. 181 

Modificazioni agli allegati A e B al regola-

mento per l’esecuzione del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato con 
regio decreto 6 Maggio 1940, n. 635. 

E CIRCOLARE  27 Luglio 1999 n. 856  
D.P.R. 30.4.1999, n. 162 - Attuazione 
della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori. 

E DLgs 4 Agosto 1999, n. 359  
Gazzetta Ufficiale 19 Ottobre 1999, n. 246 

Attuazione della direttiva 95/63/CE che 
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa 
ai requisiti minimi di sicurezza e salute 
per l’uso di attrezzature di lavoro da par-
te dei lavoratori. 

D.P.R. 2 Settembre 1999, n. 348  
Gazzetta Ufficiale 12 Ottobre 1999, n. 240 

Regolamento recante norme tecniche 
concernenti gli studi di impatto ambien-

tale per talune categorie di opere. 

DECRETO 11 Settembre 1999, n. 401  
Gazzetta Ufficiale 5 Novembre 1999, n. 260 

Regolamento recante norme di attua-

zione dell’articolo 1, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo 30 Aprile 1998, n. 
173, per la concessione di aiuti a favo-

re della produzione ed utilizzazione di 
fonti energetiche rinnovabili nel settore 
agricolo. 

E CIRCOLARE 14 Settembre 1999  
Direttiva 95/16/CE - Ascensori D.P.R. n. 
162/1999 di attuazione art. 10. 

DECRETO 23 Settembre 1999  
Gazzetta Ufficiale 29 Settembre 1999, n. 229 

Modificazioni agli allegati A e B al rego-

lamento per l’esecuzione del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con regio decreto 6 Maggio 1940, n. 635. 
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slativo 14 Agosto 1996, n. 494, recante 
attuazione della direttiva 92/57/CEE in 
materia di prescrizioni minime di sicu-

rezza e di salute da osservare nei can-

tieri temporanei o mobili. 

D.P.R. 14 Dicembre 1999, n. 558  
Gazzetta Ufficiale 21 Novembre 2000, n. 272 

Regolamento recante norme per la sem-

plificazione della disciplina in materia di 
registro delle imprese, nonche’ per la 
semplificazione dei procedimenti relati-
vi alla denuncia di inizio di attivita’ e per 
la domanda di iscrizione all’albo delle 
imprese artigiane o al registro delle im-

prese per particolari categorie di attivita’ 
soggette alla verifica di determinati requi-
siti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 
1 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59).

DECRETO 20 Dicembre 1999 
Gazzetta Ufficiale 4 Gennaio 2000, n. 2 

Modificazioni dell’allegato al decreto 
ministeriale 9 Aprile 1994, recante l’ap-

provazione della regola di prevenzione 
incendi per la costruzione e l’esercizio 
delle attivita’ turisticoalberghiere. 

D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 551  
Gazzetta Ufficiale 6 Aprile 2000, n. 81 

Regolamento recante modifiche al 
D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412, in mate-

ria di progettazione, installazione, eser-
cizio e manutenzione degli impianti ter-

DECRETO 29 Ottobre 1999  
Gazzetta Ufficiale 11 Novembre 1999, n. 265

Modificazioni al decreto 13 ottobre 1994 
concernente “Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la pro-

gettazione, la costruzione, l’instal-lazione 
e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi 
fissi di capacità superiore a 5 metri cubi 
e/o in recipienti mobili di capacità com-

plessiva superiore a 5000 Kg”. 

CIRCOLARE 8 Novembre 1999  
Gazzetta Ufficiale 15 Novembre 1999, n. 268 

Regolazione degli incarichi di progettazione 
e direzione lavori ex art. 17, Legge 11 Feb-

braio 1994, n.109 e successive integrazioni. 

E DECRETO 10 Novembre 1999  
Gazzetta Ufficiale 16 Novembre 1999, n. 269 

Norme sui requisiti di rendimento ener-
getico di frigoriferi, congelatori e loro 
combinazioni di uso domestico in con-

formità alla direttiva comunitaria 96/57/CE. 

DECRETO 11 Novembre 1999  
Gazzetta Ufficiale 14 Dicembre 1999, n. 292 

Direttive per l’attuazione delle norme in ma-

teria di energia elettrica da fonti rinnovabili 
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 del 
decreto legislativo 16 Marzo 1999, n. 79. 

E DLGS 19 Novembre 1999, n. 528 
Gazzetta Ufficiale 18 Gennaio 2000, n. 13 

Modifiche ed integrazioni al decreto legi-
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mici degli edifici, ai fini del contenimento 
dei consumi di energia. 

D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554  
S. O. n. 66 G.U. 28 Aprile 2000, n. 98 

Regolamento di attuazione della Leg-

ge quadro in materia di lavori pubblici 
11 Febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni. 

DECRETO-LEGGE 30 Dicembre 1999, n. 500  
Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 1999, n. 305 

Disposizioni urgenti concernenti la proro-

ga di termini per lo smaltimento in discari-
ca di rifiuti e per le comunicazioni relative 
ai PCB, nonche’ l’immediata utilizzazione 
di risorse finanziarie necessarie all’attiva-

zione del protocollo di Kyoto. 
Modificato e successivamente converti-
to la Legge di conversione 25 Febbraio 
2000, n. 33. pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, serie generale del 28 Febbra-
io 2000, numero 48. 

D.P.C.M. 20 Gennaio 2000 
Gazzetta Ufficiale 21 Marzo 2000, n. 67 

Atto di indirizzo e coordinamento re-

cante requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per i centri residen-

ziali di cure palliative. 

D.P.R. 25 Gennaio 2000, n. 34  
S. O. n. 35 G.U. 29 Febbraio 2000, n. 49 

Regolamento recante istituzione del si-

stema di qualificazione per gli esecutori 
di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 
della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni. 

DECRETO 26 Gennaio 2000  
Gazzetta Ufficiale 3 Febbraio 2000, n. 27 

Individuazione degli oneri generali affe-

renti al sistema elettrico. 

D.P.R. 27 Gennaio 2000, n. 64  
Gazzetta Ufficiale 23 Marzo 2000, n. 69 

Regolamento recante norme per il 
recepimento di decisioni della Confe-

renza europea delle poste e delle te-

lecomunicazioni (CEPT) in materia di 
libera circolazione di apparecchiature 
radio. 

DECRETO 16 Febbraio 2000  
Gazzetta Ufficiale 7 Marzo 2000, n. 55 

Riconoscimento di organismi competen-

ti in materia di compatibilita’ elettroma-

gnetica. 

DECRETO 28 Marzo 2000, n. 179  
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio 2000, n. 153 

Regolamento recante norme di attuazio-

ne della Legge 29 Luglio 1991, n. 236, in 
materia di pesi e misure. 

DECRETO 6 Aprile 2000  
Gazzetta Ufficiale 4 Maggio 2000, n. 102 

Modifica al decreto 3 Agosto 1995 con-



La legislazione per il settore elettrico

60

membri relative agli ascensori, ai sensi 
del D.P.R. 30 Aprile 1999, n. 162. 

DECRETO 25 Luglio 2000  
Gazzetta Ufficiale 18 Settembre 2000, n. 218 

Riconoscimento di organismi compe-

tenti in materia di compatibilita’ elettro-

magnetica. 

DECRETO 9 Agosto 2000  
Gazzetta Ufficiale 22 Agosto 2000, n. 195 

Linee guida per l’attuazione del sistema 
di gestione della sicurezza. 

D.P.R. 30 Agosto 2000, n. 412  
Gazzetta Ufficiale 16 Gennaio 2001 n.12

Regolamento recante disposizioni integra-

tive del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, 
concernente il regolamento di attuazione 
della Legge quadro sui lavori pubblici. 
Criteri di esclusione (secondo quanto 
previsto dal DPR 554/99) dalle gare di 
appalto per i lavori pubblici.

D.P.R. 19 Ottobre 2000, n. 369  
Gazzetta Ufficiale 14 Dicembre 2000 n. 291

Regolamento recante modifica al D.P.R. 
30 Aprile 1999, n. 162, in materia di col-
laudo degli ascensori. 

LEGGE 7 Novembre 2000  
Gazzetta Ufficiale 13 Novembre 2000 n. 265

Valutazione dei costi del lavoro e della 
sicurezza, in materia di garanzie. 

cernente la formazione degli elenchi dei 
soggetti abilitati alle verifiche in mate-

ria di sicurezza degli impianti.  Legge 5 
marzo 1990, n.46.

DECRETO 20 Aprile 2000, n. 134  
Gazzetta Ufficiale 25 Maggio 2000, n. 120 

Regolamento recante norme per la ri-
partizione dell’incentivo economico di 
cui al comma 1 dell’articolo 18 della 
Legge n. 109/1994 e successive modi-
fiche ed integrazioni. 

DECRETO 14 Giugno 2000, n. 284  
Gazzetta Ufficiale 13 Ottobre 2000, n. 240 

Regolamento di attuazione dei decreti 
legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 
242/1996 in materia di sicurezza dei la-

voratori sui luoghi di lavoro nell’ambito 
del Ministero della difesa. 
Anche le attività del ministero della di-
fesa sono soggette alle disposizioni in 
materia di sicurezza dei lavoratori, ma  
in regime di “autocontrollo”.

CIRCOLARE 10 Luglio 2000, n. 44  
Dlgs n. 359/99 Verifiche e controlli sulle 
attrezzature di lavoro. Modalità di conser-
vazione delle relative documentazioni. 

E DECRETO 18 Luglio 2000  
Gazzetta Ufficiale 8 Luglio 2000 n.184

Direttiva 95/16/CEE concernente il riav-

vicinamento delle legislazioni degli Stati 
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DECRETO 1 Dicembre 2000  
Gazzetta Ufficiale 15 Gennaio 2011 n.11

Fissazione del limite di importo degli ap-

palti di lavori pubblici per gli obblighi pre-

visti dall’art. 30, comma 4, della Legge 
11 Febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, in materia di garanzie. 

D.P.R. 7 Dicembre 2000, n. 440 
Gazzetta Ufficiale 9 Febbraio 2001, n. 33 

Regolamento recante modifiche ed in-

tegrazioni al D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 
447, in materia di sportelli unici per gli 
impianti produttivi. 

CIRCOLARE  20 Dicembre 2000  
D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459 Direttiva 
macchine - Controlli di mercato.

LEGGE 29 Dicembre 2000, n. 422  
Gazzetta Ufficiale 20 Gennaio 2001, n. 16 

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europea.

DECRETO 29 Dicembre 2000, n. 447 
Gazzetta Ufficiale 24 Febbraio 2001, n. 46 

Regolamento concernente integrazione 
al decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 29 Dicembre 1991, n. 445, re-

cante il Regolamento per lo svolgimen-

to degli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di 
perito industriale. 

CIRCOLARE 8 Gennaio, n. 2  
Art. 9.1 del D.Lgs. n. 494/96 come modifi-

cato dal D.Lgs n. 528/99 - Redazione del 
piano operativo - Obblighi e sanzioni. 

CIRCOLARE 8 Gennaio, n. 3  
Art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 359/99 - 
Chia-rimenti sul regime delle verifiche 
periodiche di talune attrezzature di lavoro. 

CIRCOLARE  8 Gennaio, n. 4 
DLgs n. 493/96 - Segni grafici per se-

gnalare l’ubicazione degli idranti a muro. 

CIRCOLARE 8 Gennaio, n. 7  
Art. 30 D.P.R 7 Gennaio 1956, n. 164 
Autorizzazione alla costruzione ed 
all’impiego di ponteggi metallici fissi. 

CIRCOLARE 8 Gennaio, n. 9  
Riflessi sul sistema dei collaudi e delle 
verifiche di talune attrezzature di lavo-

ro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 
24.7.96, n. 459 e dell’art. 46 della L. 
24.4.98, n. 128. 

DECRETO-LEGGE 23 Gennaio 2001, n. 5 
Gazzetta Ufficiale 24 Marzo 2001, n. 70 

Testo del decreto-legge 23 Gennaio 
2001, n. 5, coordinato con la Legge di 
conversione 20 Marzo 2001, n. 66, re-

cante: “Disposizioni urgenti per il differi-
mento di termini in materia di trasmissio-

ni radiotelevisive analogiche e digitali, 
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nonchè per il risanamento di impianti 
radiotelevisivi”. 

LEGGE 22 Febbraio 2001, n. 36  
Gazzetta Ufficiale 7 Marzo 2001, n. 55 

Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici. 

DECRETO 16 Marzo 2001 
Gazzetta Ufficiale 29 Marzo 2001, n. 74 

Programma tetti fotovoltaici. 
Programma nazionale di intervento 
per la realizzazione di impianti foto-
voltaici.

LEGGE 20 Marzo 2001, n. 66  
Gazzetta Ufficiale 24 Marzo 2001, n. 70 

Conversione in Legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 23 Gennaio 2001, 
n. 5, recante disposizioni urgenti per il 
differimento di termini in materia di tra-

smissioni radiotelevisive analogiche e 
digitali, nonché per il risanamento di im-

pianti radiotelevisivi. 

DECRETO 4 Aprile 2001 
Gazzetta Ufficiale 26 Aprile 2001, n. 96 

Aggiornamento degli onorari spettanti 
agli ingegneri e agli architetti. 

DECRETO 17 Aprile 2001  
Gazzetta Ufficiale 27 Aprile 2001, n. 97

Modifiche al decreto 26 Gennaio 2000 del 

Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica di individuazione degli 
oneri generali afferenti al sistema elettrico. 

DECRETO 2 Maggio 2001 
Gazzetta Ufficiale 8 Settembre 2001, n. 209 

Criteri per l’individuazione e l’uso dei di-
spositivi di protezione individuale (DPI). 

CIRCOLARE  4 Maggio 2001  
Gazzetta Ufficiale 10 Agosto 2001, n. 185 

Modalita’ di effettuazione della verifica 
prima CEE sugli strumenti di misura, ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 12 Agosto 
1982, n. 798, modificato dall’art. 9 della 
Legge 11 Maggio 1999,n. 140. 

D.P.R. 9 Maggio 2001, n.244  
Gazzetta Ufficiale 27 Giugno 2001, n. 147 

Regolamento recante disciplina delle 
procedure istruttorie dell’Autorità per l’e-

nergia elettrica e il gas, a norma dell’ar-
ticolo 2, comma 24, lettera a), della Leg-

ge 14 Novembre 1995, n. 481. 

E DLGS 9 Maggio 2001, n. 269  
Gazzetta Ufficiale 7 Luglio 2001, n. 156 

Attuazione della direttiva 1999/5/CE 
ri-guardante le apparecchiature radio, le 
apparecchiature terminali di telecomuni-
cazione ed il reciproco riconoscimento 
della loro conformità. 
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E DECRETO 16 Maggio 2001  
Gazzetta Ufficiale 18 Luglio 2001, n. 165 

Regolamento di attuazione della diretti-
va 96/82/CE, relativa al controllo dei pe-

ricoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose. 

E DECRETO 31 Maggio 2001  
Gazzetta Ufficiale 20 Giugno 2001, n. 141 

Norme armonizzate concernente l’attua-

zione della direttiva 94/9/CE in materia 
di apparecchi e sistemi di protezione de-

stinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva. 

E DECRETO 4 Giugno 2001  
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio  2001, n. 152 

Secondo elenco di norme armonizzate 
con-cernente l’attuazione della direttiva 
89/686/ CEE relativa ai dispositivi di pro-

tezione individuale. 

DLGS 6 Giugno 2001, n. 378  
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245 

Disposizioni legislative in materia edilizia.

D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 379  
Gazzetta Ufficiale 20 Ottobre 2001, n. 245 

Edilizia: Disposizioni regolamentari. Testo C.

D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380  
Gazzetta Ufficiale 20 Ottobre 2001, n. 245 

Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia. 

DLGS 6 Giugno 2001, n. 378  
Gazzetta Ufficiale 15 Novembre 2001, n. 266 

Ripubblicazione del testo del decreto le-

gislativo 6 Giugno 2001, n. 378, recante: 
“Disposizioni legislative in materia edilizia.”. 

D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 379  
Gazzetta Ufficiale 15 Novembre 2001, n. 266 

Ripubblicazione del testo del D.P.R. 6 
Giugno 2001, n. 379, recante: “Disposi-
zioni regolamentari in materia edilizia.”. 

D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380  
Gazzetta Ufficiale 15 Novembre 2001, n. 266 

Ripubblicazione del testo del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, recante: “Testo uni-
co delle disposizioni legislative e regola-

men-tari in materia edilizia.”, corredato 
delle relative note. 

DECRETO 11 Giugno 2001  
Gazzetta Ufficiale 18 Luglio 2001, n. 165 

Riconoscimento di organismi competenti in 
materia di compatibilita’ elettromagnetica. 

E DECRETO 10 Luglio 2001  
Gazzetta Ufficiale 9 Agosto 2001, n. 184 

Recepimento della direttiva 98/11/CE 
della Commissione del 27 Gennaio 
1998, che stabilisce le modalita’ di ap-

plicazione della direttiva 92/75/CEE del 
Consiglio per quanto riguarda l’etichet-
tatura indicante l’efficienza energetica 
delle lampade per uso domestico. 
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E CIRCOLARE 1 Agosto 2001  
Gazzetta Ufficiale 1 Agosto 2001, n. 177 

Comunicato relativo al decreto legisla-

tivo 9 Maggio 2001, n. 269, recante: 
“Attuazione della direttiva 1995/5/CE 
riguardante le apparecchiature terminali 
di telecomunicazione ed il reciproco ri-
conoscimento della loro conformità”. 

DECRETO 3 Settembre 2001  
Gazzetta Ufficiale 17 Ottobre 2001, n. 242 

Modifiche ed integrazioni al decreto 26 
Luglio 1984 concernente classificazione 
di reazione al fuoco ed omologazione 
dei materiali ai fini della prevenzione in-

cendi. 
Modificato dal decreto 28 maggio 2002.

DECRETO 3 Ottobre 2001  
Gazzetta Ufficiale 25 Ottobre 2001, n. 249 

Recupero, riciclo, rigenerazione e distri-
buzione degli halon. 

DECRETO 11 Ottobre 2001  
Gazzetta Ufficiale 2 Novembre 2001, n. 255 

Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori 
contenenti PCB in attesa della deconta-

minazione o dello smaltimento. 

DECRETO 17 Ottobre 2001  
Gazzetta Ufficiale 22 Novembre 2001, n. 272 

Albo dei laboratori di ricerca autorizzati, 
di cui all’art. 14, comma 13, del decreto 
ministeriale n. 593 dell’8 Agosto 2000. 

D.P.R. 22 Ottobre 2001, n. 462 
Gazzetta Ufficiale 8 Gennaio 2002, n. 6 

Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di instal-
lazioni e dispositivi di protezione contro 
le scariche atmosferiche, di dispositivi di 
messa a terra di impianti elettrici e di im-

pianti elettrici pericolosi. 

DECRETO 22 Novembre 2001  
Gazzetta Ufficiale 31 Gennaio 2002, n. 26 

Determinazione delle tariffe per i servizi 
resi dal Ministero delle attività produttive e 
relative modalità di pagamento ai sensi del 
D.P.R. 23 Marzo 1998, n. 126 e dell’art. 47 
della Legge 6 Febbraio 1996, n. 52. 

DECRETO 10 Dicembre 2001  
Gazzetta Ufficiale 15 Febbraio 2002, n. 39 

Condizioni e modalità di riconoscimento 
dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione 
della verificazione periodica degli strumenti. 

DECRETO 20 Dicembre 2001 
Gazzetta Ufficiale 25 Gennaio 2002, n. 21 

Disposizioni relative alle modalità di in-

stallazione degli apparecchi evacuatori 
di fumo e calore. 

DECRETO 21 Dicembre 2001  
Gazzetta Ufficiale 18 Aprile 2002, n. 91 

Programma di diffusione delle fonti rin-

novabili, efficienza energetica e mobilita’ 
sostenibile nelle aree naturali protette. 
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LEGGE 31 Dicembre 2001, n.463
Gazzetta Ufficiale 9 Gennaio 2002, n.7

Conversione in Legge, con modificazio-

ni, del DL 23 Novembre 2001, n. 411, re-

cante proroghe e differimento di termini.

E  DLGS 2 Febbraio 2002, n.24
S.O. n.40 G.U. 8 Marzo 2002 n.57

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su 
taluni aspetti della vendita e delle garan-

zie di consumo.
Modifiche al paragrafo 1 della sezione 
II del capo I del titolo III del libro IV 
del codice civile in materia di contratti 
di vendita e delle garanzie concernenti 
i beni di consumo quali acqua gas ed 
energia elettrica.

E DLGS 2 Febbraio 2002, n. 25
S.O. n.40 G.U. 8 Marzo 2002 n.57

Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla 
protezione della salute e della sicurezza 
dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici durante il lavoro”.
Il testo è stato aggiornato con l’avviso 
di rettifica e l’errata-corrige pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 Aprile 
del 2002.

DECRETO-LEGGE 7 Febbraio 2002, n. 7
Gazzetta Ufficiale 9 Febbraio 2002 n.34

Misure urgenti per garantire la sicurezza 
del sistema elettrico nazionale.
Le centrali elettriche di taglio supe-

riore a 300 MW sono dichiarate  dal 
Decreto “opere di pubblica utilità”. 
Il documento è stato successivamente 
convertito in legge, con alcune mo-
difiche, dalla legge 9 Aprile 2002, n. 
55.

DECRETO 14 Febbraio 2002
Gazzetta Ufficiale 13 Marzo 2002 n.  61

Attuazione dell’art. 23, comma 4, del 
decreto legislativo 19 Settembre 1994, 
n. 626, e successive modificazioni ed 
integrazioni, in materia di vigilanza 
sull’applicazione della legislazione sulla 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro”.
Alcune modifiche verranno introdot-
te dall’errata-corrige pubblicata sulla 
G.U. 14 maggio 2002, n.111

LEGGE 1 Marzo 2002, n. 39
S.O. 54 G.U. 26 Marzo 2002, n.72 

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europee. Legge comuni-
taria 2001. 
Adempimenti in materia di sicurezza 
dei consumatori (Art.11), in materia di 
rifiuti e batterie (Artt. 14 e 15)..

CIRCOLARE 11 Marzo 2002
Gazzetta Ufficiale 10 Maggio 2002 n.108

Procedure per l’individuazione, ai sen-

si degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del 
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Presidente della Repubblica 22 Ottobre 
2001, n. 462, degli organismi di ispezio-

ne di tipo “A”.
Indicazioni per la procedura di pre-
sentazione della domanda di abili-
tazione degli organismi di ispezione. 

DECRETO 18 Marzo 2002
Gazzetta Ufficiale 25 Marzo 2002, n.71

Modifiche e integrazioni al decreto del 
Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, di concerto con il Mini-
stro dell’ambiente, 11 Novembre 1999, 
concernente “direttive per l’attuazione 
delle norme in materia di energia elet-
trica da fonti rinnovabili di cui ai commi 
1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 
16 Marzo 1999, n. 79”.
Il decreto, relativo al finanziamento di 
attività di co-combustione e co-genera-
zione, è stato abrogato dal decreto 24 
Ottobre 2005.

E DECRETO 26 Marzo 2002
Gazzetta Ufficiale 4 Aprile 2002, n. 79

Attuazione della direttiva 2000/55/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente i requisiti di efficienza ener-
getica degli alimentatori per lampade 
fluorescenti.
Caratteristiche e marcatura di alimen-
tatori per lampade fluorescenti, ali-
mentati dalla rete elettrica definiti dal-
la norma europea EN 50294 del 1998.

CIRCOLARE 2 Aprile 2002
ISPESL:Applicazione del DPR 462. Re-

golamento di semplificazione del proce-

dimento per la denuncia di installazioni 
e dispositivi di protezione contro le scari-
che atmosferiche, di dispositivi di messa 
a terra e di impianti elettrici pericolosi.
DPR 462 e rapporti con il DPR 547.

E  DECRETO 4 Aprile 2002
Gazzetta Ufficiale 10 Aprile 2002 n.84

Attuazione della direttiva della Com-

missione 98/65/CE, per l’adeguamento 
al progresso tecnico degli allegati alla 
direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul 
materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato in atmosfera esplosiva nelle 
miniere grisutose.

LEGGE 9 Aprile 2002, n. 55
Gazzetta Ufficiale 10 Aprile 2002 n.84

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del DL 7 Febbraio 2002, n. 7, recante 
misure urgenti per garantire la sicurezza 
del sistema elettrico nazionale.

D.P.R. 7 Maggio 2002, n. 129
Gazzetta Ufficiale 4 Luglio 2002 n.155

Regolamento recante ulteriore modifica 
al decreto del Presidente della Repub-

blica 30 Aprile 1999, n. 162, in materia 
di collaudo degli ascensori.
Sostituzione del comma 3 dell’articolo 
19 del DPR 30 Aprile 1998 (ascensori).
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CIRCOLARE 13 Maggio 2002
Applicazione del DPR 462 in attività 
estrattive a cielo aperto o in sotterraneo.
Si applica il dm 25/11/1996 n. 624.

DECRETO-LEGGE 20 Giugno 2002, n. 122
Gazzetta Ufficiale 19 Luglio 2002 n.193

Testo del decreto-legge 20 Giugno 
2002, n. 122, coordinato con la legge di 
conversione 1 Agosto 2002, n. 185
recante: “Disposizioni concernenti pro-

roghe in materia di sfratti, di edilizia e di 
espropriazione”.
Una delle tante proroghe all’entrata in 
vigore del testo unico dell’edilizia. Il 
decreto legge è stato successivamente 
convertito in legge dalla Legge 1 Ago-
sto 2002, n. 185 

LEGGE 1 Agosto 2002, n. 185
Gazzetta Ufficiale 19 Agosto 2002 n.193

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 20 Giugno 2002, 
n. 122, recante disposizioni concernenti 
proroghe in materia di sfratti, di edilizia 
e di espropriazione”.
Proroga del termine per l’entrata in vi-
gore del testo unico dell’edilizia.

CIRCOLARE 9 Settembre 2002
Presidi socio assistenziali a carattere re-

sidenziale per anziani.
Prevenzione incendi nelle case di ripo-
so per anziani.

DECRETO 18 Settembre 2002
Gazzetta Ufficiale 27 Settembre 2002, n.227

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la proget-
tazione, la costruzione e l’esercizio 
delle strutture sanitarie pubbliche e 
private.
L’allegato A capitolo 6 si occupa degli 
impianti elettrici. I punti 3.6.1 e 15.7 
dell’allegato al decreto sono stati abro-
gati e sostituiti dal decreto 15 settem-
bre 2005.

E  DLGS 31 Ottobre 2002, n. 271
Gazzetta Ufficiale 12 Dicembre 2002 n.291

Modifiche ed integrazioni al decreto legi-
slativo 24 Febbraio 1997, n. 46, concer-
nente i dispositivi medici, in attuazione 
delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/
CE.

Apparecchiature elettromedicali, con-
formità, classificazioni e conversione 
da lire in euro di sanzioni.

D.P.R. 6 Novembre 2002, n. 293
Gazzetta Ufficiale 2 Gennaio 2003 n.1

Regolamento di semplificazione recante 
modifica all’articolo 141 del regio decre-

to 6 Maggio 1940, n. 635, e successive 
modificazioni, in materia di accertamenti 
tecnici relativi a locali di pubblico spet-
tacolo.
Accertamenti tecnici allargati ad ar-
chitetti e periti industriali.
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DECRETO 12 Novembre 2002
Gazzetta Ufficiale 21 Marzo 2003 n.67

Rifinanziamento al programma tetti fo-

tovoltaici.

LEGGE 12 Dicembre 2002
Gazzetta Ufficiale 14 Dicembre 2002 n.230

Misure per favorie l’iniziativa privata e la 
concorrenza.
All’articolo 34 si parla di semplifica-
zioni burocratiche in materia di fonti 
rinnovabili. Nel successivo articolo 35 
di contratti di fornitura e importazione 
di energia. 

DLGS 27 Dicembre 2002, n. 301
Gazzetta Ufficiale 21 Gennaio 2003 n.13

Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di edilizia.
... piccoli ritocchi.

DECRETO 27 dicembre 2002
Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 2003, n. 84

Determinazione delle tariffe per i servizi 
resi dal Ministero delle attivita’ produttive 
e relative modalita’ di pagamento, ai sen-

si del decreto del Presidente della Re-

pubblica 24 luglio 1996, n. 459 e dell’art. 
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
Individuazione tariffe per servizi resi 
in ambito direttiva macchine.

E DECRETO 31 Dicembre 2002
S.O. n.21 G.U. 12 Febbraio 2003, n.35

Elenco riepilogativo, aggiornato dalla 
Commissione europea nel mese di Mar-
zo 2002, di norme armonizzate, adottate 
ai sensi dell’art. 3 della legge 18 Ottobre 
1977, n. 791, concernente l’attuazione 
della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie 
di sicurezza che deve possedere il ma-

teriale elettrico destinato ad essere uti-
lizzato entro certi limiti di tensione”.  
L’allegato 2 contiene i testi integrali di 
alcune norme di pubblico interesse.

E  DECRETO 2 Gennaio 2003
Gazzetta Ufficiale 29 Gennaio 2003 n.23

Attuazione della direttiva 2002/40/CE 
dell’8 Maggio 2002 della Commissione 
che stabilisce le modalita’ di applicazio-

ne della direttiva 92/75/CEE del Consi-
glio per quanto riguarda l’etichettatura 
indicante il consumo di energia dei forni 
elettrici per uso domestico.
Il decreto, sull’etichettatura e documen-
tazione tecnica di componenti, è stato 
modificato dal DM 21 Settembre 2005. 

E  DECRETO 2 Gennaio 2003
Gazzetta Ufficiale 29 Gennaio 2003 n.23

Attuazione della direttiva 2002/31/CE 
del 22 Marzo 2002 della Commissione 
che stabilisce le modalita’ di applicazio-

ne della direttiva 92/75/CEE per quanto 
riguarda l’etichettatura indicante il con-
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sumo di energia dei condizionatori d’aria 
per uso domestico.
Il decreto, concernente etichettatura e 
documentazione tecnica di componen-
ti, come il precedente, è stato modifica-
to dal decreto 21 Settembre 2005. 

DECRETO 29 Gennaio 2003
Gazzetta Ufficiale 10 Marzo 2003 n.57

Ministero delle Comunicazioni. Istituzio-

ne del catasto delle reti radiomobili di 
comunicazione pubblica e degli archivi 
telematici in attuazione dell’art. 12, com-

ma 3, del decreto legislativo 4 settembre 
2002, n. 198. 

LEGGE 1 Marzo 2003, n. 14
S.O. 19 G.U. 7 Febbraio 2003, n.39

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europee. Legge comuni-
taria 2002. 
Adempimenti del datore di lavoro in 
materia di sicurezza dei lavoratori - ri-
ferimenti al Decreto Legislativo 19 set-
tembre 1994, n. 626.

E  DECRETO 13 Febbraio 2003
Gazzetta Ufficiale 20 Febbraio 2003 n.42

Terzo elenco riepilogativo di norme ar-
monizzate concernente l’attuazione 
della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai 
dispositivi di protezione individuale.
L’allegato I contiene un elenco riepilo-

gativo di norme sui DPI.

E DECRETO 21 Febbraio 2003
S.O. 50 G.U. 28 Marzo 2003 n.73

Elenco riepilogativo, aggiornato dalla 
Commissione europea nel mese di Di-
cembre 2002, di norme armonizzate, 
adottate ai sensi dell’art. 3 della legge 
18 Ottobre 1977, n. 791, concernente 
l’attuazione della direttiva 73/23/CEE 
sulle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destina-

to ad essere utilizzato entro certi limiti di 
tensione”.  
Direttiva Bassa Tensione: Elenco di 
norme armonizzate

CIRCOLARE 7 Marzo 2003
lmpianti di verniciatura utilizzanti vernici 
infiammabili e combustibili.
Ministero dell’interno: Regole per la 
prevenzione incendi, note per i Vigili 
del fuoco.

DECRETO 14 Marzo 2003
Gazzetta Ufficiale 19 Marzo 2003 n.65 

Attivazione del mercato elettrico, limita-

tamente alla contrattazione dei certificati 
verdi.

DECRETO 17 Marzo 2003
Gazzetta Ufficiale 12 Aprile 2003 n.86

Aggiornamenti agli allegati F e G del 
decreto del Presidente della Repubblica 
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26 Agosto 1993, n. 412, recante norme 
per la progettazione, l’installazione, l’e-

sercizio e la manutenzione degli impian-

ti termici degli edifici, ai fini del conteni-
mento dei consumi di energia.

CIRCOLARE 26 Marzo 2003
Criteri di sicurezza da osservare per la 
corretta installazione degli scaldacqua 
ad accumulo di uso domestico e similare 
(temperatura massima minore di 110 OC). 
(Legge 5 marzo 1990, n. 46.). 
Riferimenti alla 46/90 e alle Norme 
UNI pertinenti per la corretta installa-
zione.

DECRETO 31 marzo 2003
Gazzetta Ufficiale 12 Aprile 2003 n.86

Requisiti di reazione al fuoco dei ma-

teriali costituenti le condotte di distribu-

zione e ripresa dell’aria degli impianti di 
condizionamento e ventilazione.
Requisiti di reazione al fuoco dei mate-
riali costituenti le condotte di distribu-
zione e ripresa dell’aria degli impianti 
di condizionamento e ventilazione a 
servizio di attivita’ soggette ai controlli 
di prevenzione incendi.

DECRETO 5 Giugno 2003
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio 2003 n.152

Determinazione delle nuove tariffe 
dell’ISPESL per i procedimenti ammi-
nistrativi.

E DLGS 12 Giugno 2003, n. 233
Gazzetta Ufficiale 26 Agosto 2003 n.197

Attuazione della direttiva 1999/92/CE 
relativa alle prescrizioni minime per il 
miglioramento della tutela della sicurez-

za e della salute dei lavoratori esposti al 
rischio di atmosfere esplosive.
Aggiunto il “Titolo VIII-bis” alla 626 
in materia di atmosfere esplosive.

DLGS 23 Giugno 2003, n. 195
Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2003 n.174

Modifiche ed integrazioni al decreto le-

gislativo 19 Settembre 1994, n. 626, per 
l’individuazione delle capacita’ e dei re-

quisiti professionali richiesti agli addetti 
ed ai responsabili dei servizi di preven-

zione e protezione dei lavoratori, a nor-
ma dell’articolo 21 della legge 1 Marzo 
2002, n. 39.
L’articolo 2 (commi 2, 3, 4 e 5) del 
decreto è stato attuato tre anni dopo 
dall’accordo 26 Gennaio 2006 

DECRETO-LEGGE 24 Giugno 2003, n. 147
Gazzetta Ufficiale 25 Giugno 2003 n.145

Proroga di termini e disposizioni urgenti 
ordinamentali.
L’articolo 4 proroga l’entrata in vigore 
del Testo unico dell’edilizia. Il presente 
decreto-legge è stato convertito in legge 
dalla Legge 1 Agosto 2003, n. 200. Il 
termine di cui all’art. 9 bis del presente 
decreto-legge è stato ulteriormente pro-
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rogato dal decreto-legge 9 Novembre 
2004, n. 266.

DECRETO 25 Giugno 2003
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio 2003 n.152

Direttive al Gestore della rete di trasmis-

sione nazionale S.p.a. per la realizza-

zione di un’azione di verifica sulla poten-

za di produzione di energia elettrica, sia 
nel breve sia nel medio periodo.

DECRETO-LEGGE 3 Luglio 2003, n. 158
Gazzetta Ufficiale 4 Luglio 2003 n.153

Disposizioni urgenti per garantire la con-

tinuita’ delle forniture di energia elettrica 
in condizioni di sicurezza.

E DECRETO 3 Luglio 2003, n.194
Gazzetta Ufficiale 28 Luglio 2003 n.173

Regolamento concernente l’attuazione 
della direttiva 98/101/CE della Commis-

sione del 22 dicembre 1998, che ade-

gua al progresso tecnico la direttiva del 
Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile 
ed agli accumulatori contenenti sostan-

ze pericolose. 
Decreto abrogato dal decreto legislati-
vo 20 novembre 2008 n. 188. 

D.P.R. 3 Luglio 2003, n. 222
Gazzetta Ufficiale 21 Agosto 2003 n.193

Regolamento sui contenuti minimi dei piani 
di sicurezza nei cantieri temporanei o mo-

bili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Contenuti minimi dei piani di sicurez-
za e stima dei costi minimi.

E DLGS 8 Luglio 2003, n. 235
Gazzetta Ufficiale 27 Agosto 2003 n.198

Attuazione della direttiva 2001/45/CE 
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e 
di salute per l’uso delle attrezzature di 
lavoro da parte dei lavoratori.

D.P.C.M 8 Luglio 2003
Gazzetta Ufficiale 29 Agosto 2003 n.200

Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popola-

zione dalle esposizioni ai campi elettrici 
e magnetici alla frequenza di rete (50 
Hz) generati dagli elettrodotti.

D.P.C.M 8 Luglio 2003
Gazzetta Ufficiale 29 Agosto 2003 n.200

Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popola-

zione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 
GHz.

D.P.C.M. 23 Luglio 2003
Gazzetta Ufficiale 15 Settembre 2003 n.214

Individuazione dei datori di lavoro ai 
sensi del decreto legislativo 19 Settem-
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bre 1994, n. 626, e successive modifi-

cazioni nell’ambito della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
L’articolo 1 lettera d è stato successi-
vamente modificato dal D.P.C.M. 1 Ot-
tobre 2008. 

LEGGE 29 Luglio 2003, n. 229
Gazzetta Ufficiale 25 Agosto 2003 n.196

Interventi in materia di qualità della 
regolazione, riassetto normativo e co-

dificazione - Legge di semplificazione 
2001.
Proroga di termini per il testo unico. Il 
testo di cui all’art. 3, comma 1 del pre-
sente documento è stato ulteriormen-
te prorogato dalla Legge 27 dicembre 
2004, n. 306.

DECRETO 6 Ottobre 2003
Gazzetta Ufficiale 14 Ottobre 2003 n.239

Approvazione della regola tecnica recante l’ag-

giornamento delle disposizioni di prevenzione 
incendi per le attivita’ ricettive turistico-alberghie-

re esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.

LEGGE 27 Ottobre 2003, n. 290
Gazzetta Ufficiale 28 Ottobre 2003 n.251

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 29 Agosto 2003, n. 
239, recante disposizioni urgenti per la si-
curezza del sistema elettrico nazionale 
e per il recupero di potenza di energia 
elettrica. Delega al Governo in materia 

di remunerazione della capacita’ produt-
tiva di energia elettrica e di espropriazio-

ne per pubblica utilità.
La Legge 27 ottobre è stata modifica-
ta dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, 
successivamente è stata modificata ed 
integrata dal DL 8 luglio 2010, n. 105, 
coordinato con la legge di conversione 
13 agosto 2010, n. 129. 

DECRETO-LEGGE 24 Dicembre 2003, n.355
Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 2003 n.300

Proroga di termini previsti da disposizio-

ni legislative.
Si segnala in particolare l’articolo 14, 
che differeisce i termini per l’emana-
zione del regolamento di riordino delle 
norme per la sicurezza degli impianti.

E  DLGS 29 Dicembre 2003, n. 387
S.O. 17 G.U. 31 Gennaio 2004 n.25

Attuazione della direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell’elet-
tricità.  

DECRETO 29 Gennaio 2004
Gazzetta Ufficiale 5 Febbraio 2004 n.29

Modalita’ per la vendita sul mercato, per 
l’anno 2004, dell’energia elettrica di cui 
all’art. 3, comma 12 del decreto legislativo 
16 Marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore 
della rete di trasmissione nazionale S.p.a..
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D.P.C.M. 6 Febbraio 2004
Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 2004 n.93

Criteri integrativi per la determinazione 
delle tariffe dell’eletricita’ da parte dell’Au-

torita’ per l’energia elettrica e il gas.

DECRETO 13 Febbraio 2004
Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 2004 n.84

Determinazione delle tariffe per i servizi 
resi dal Ministero delle attivita’ produtti-
ve e relative modalita’ di pagamento, ai 
sensi del decreto legislativo 25 Febbraio 
2000, n. 93 e dell’art. 47 della legge 6 
Febbraio 1996, n. 52.

D.P.R. 10 Marzo 2004, n. 93
Gazzetta Ufficiale 13 Aprile 2004 n.86

Regolamento recante modifica al decre-

to del Presidente della Repubblica 25 
Gennaio 2000, n. 34, in materia di qualifi-

cazione degli esecutori di lavori pubblici.
... in materia di lavori elettrici.

CIRCOLARE 16 Aprile 2004
Gazzetta Ufficiale 16 Aprile 2004 n.89

Regolamento della formazione continua 
del perito industriale per l’eccellenza 
nell’esercizio della libera professione (in 
vigore dal 1° Marzo 2004).

E  DLGS 21 Maggio 2004, n. 172
Gazzetta Ufficiale 16 Luglio 2004 n.165

Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE 
relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Il documento è stato abrogato l’an-
no successivo dal decreto legislativo 
6/9/2005, n. 206.

DECRETO 20 Luglio 2004
Gazzetta Ufficiale 1 Settembre 2004 n.205

Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi per l’incremento dell’efficien-

za energetica negli usi finali di energia, 
ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto 
legislativo 16 Marzo 1999, n. 79.

DECRETO 6 Agosto 2004
Gazzetta Ufficiale 8 Settembre 2004 n.211

Riconoscimento di conformita’ alle vi-
genti norme di sistemi di sicurezza, per i 
lavori da eseguirsi sulle apparecchiature 
e sulle reti di telecomunicazione.
Le prescrizioni del DPR 323/56 sono 
soddisfatte dalle condizioni operative 
della norma CEI EN 60950, o da equi-
valenti norme tecniche di altri Paesi.

LEGGE 23 Agosto 2004, n. 239
Gazzetta Ufficiale 13 Settembre 2004 n.215

Riordino del settore energetico, non-

che’ delega al Governo per il riassetto 
delle disposizioni vigenti in materia di 
energia.

I commi 85, 86, 88 e 89 dell’articolo 1 
sono stati modificati dal decreto legisla-
tivo 8 Febbraio 2007, n. 20. Il comma 
34 dell’articolo 1 della è stato abroga-
to dal decreto legge 15 Febbraio 2007. 
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La legge è stata modificata ed integrata 
dalla legge 23 Luglio 2009, n. 99.

DECRETO 24 Novembre 2004
Gazzetta Ufficiale 9 Dicembre 2004 n.288

Disposizioni di attuazione dell’articolo 
109, comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 Giugno 2001, 
n. 380, recante il testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in ma-

teria edilizia.
L’albo dei soggetti con requisiti tecni-
co-professionali, istituito dal decreto 
24 Novembre 2004, è decaduto dall’en-
trata in vigore del Decreto 37/08 essen-
do stato abrogato, ai sensi del decreto 
300/06 convertito con modifiche dalla 
legge 17/07, l’art. 109 del DPR 380/01 
che lo istituiva. 

LEGGE 27 Dicembre 2004, n.306
Gazzetta Ufficiale 27 Dicembre 2004 n.302

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 9 novembre 2004, 
n. 266, recante proroga o differimento di 
termini previsti da disposizioni legislati-
ve. Disposizioni di proroga di termini per 
l’esercizio di deleghe legislative.
Ulteriori proroghe di termini.

DECRETO 7 gennaio 2005
Gazzetta Ufficiale 4 Febbraio 2005 n.28

Ministero dell’Interno. Norme tecniche 
e procedurali per la classificazione ed 

omologazione di estintori portatili di in-

cendio. 

DECRETO 17 gennaio 2005
Gazzetta Ufficiale 7 Febbraio 2005 n.30

Procedura operativa per la verifica de-

cennale dei serbatoi interrati per GPL 
con la tecnica basata sul metodo delle 
emissioni acustiche.

CIRCOLARE 25 Febbraio 2005
Risposta a quesito verifiche impianti di 
messa a terra – DPR 462/01.
L’obbligo di verifica deve ritenersi sus-
sistente ogni qual volta sia comunque 
individuabile un ambiente di lavoro e 
quindi anche quando non si sia in pre-
senza di rapporto di lavoro dipendente 
strictu sensu. Chiarimento dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico.

DECRETO 10 Marzo 2005
Gazzetta Ufficiale 30 Marzo 2005 n.73

Classi di reazione al fuoco per i prodotti 
da costruzione da impiegarsi nelle ope-

re per le quali e’ prescritto il requisito 
della sicurezza in caso d’incendio.
Prodotti da costruzione: Gli allegati A 
e C del decreto sono stati sostituiti dal 
DM 25 ottobre 2007. 

DECRETO 15 Marzo 2005
Gazzetta Ufficiale 30 Marzo 2005 n.73

Requisiti di reazione al fuoco dei pro-
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dotti da costruzione installati in attivita’ 
disciplinate da specifiche disposizioni 
tecniche di prevenzione incendi in base 
al sistema di classificazione europeo.
Modificato ed integrato dal decreto 16 
Febbraio 2009. 

LEGGE 18 Aprile 2005, n. 62
Gazzetta Ufficiale 18 Aprile 2005 n.44

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europee. Legge comuni-
taria 2004. 
L’articolo 24 è stato abrogato dal de-
creto legislativo 12/4/06 n. 163 

DECRETO 28 Aprile 2005 
Gazzetta Ufficiale 20 Maggio 2005 n.116

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, la costruzione e l’esercizio degli im-

pianti termici alimentati da combustibili 
liquidi.

DECRETO 6 Giugno 2005 
Gazzetta Ufficiale 30 Giugno 2005 n.150

Modifiche ed integrazioni al decreto mi-
nisteriale 18 marzo 1996, recante nor-
me di sicurezza per la costruzione e l’e-

sercizio degli impianti sportivi.
Diversi termini sono stati differiti: il 
termine di cui all’art. 15, comma 1, 
è stato prorogato dal decreto legge 
273/05 , convertito in legge dalla legge 

51/06, il termine di cui all’art. 15, com-
ma 1, è prorogato al 31 dicembre 2006 
dal decreto 1 settembre 2006.

DECRETO 4 Luglio 2005
Gazzetta Ufficiale 8 Luglio 2005 n.157

Delega ai direttori degli ispettorati territo-

riali in materia di interferenze elettriche.

DECRETO 5 luglio 2005
Gazzetta Ufficiale 21 Luglio 2005 n.168

Ministero dell’Interno. Integrazioni al 
decreto 14 maggio 2004, recante l’ap-

provazione della regola tecnica di pre-

venzione incendi per l’installazione e 
l’esercizio dei depositi di gas di petrolio 
liquefatto, con capacita’ complessiva 
non superiore a 13 m3.

DECRETO 7 luglio 2005
Gazzetta Ufficiale 21 Luglio 2005 n.168

Tariffario ISPESL.
...per l’attività ispettiva.

DECRETO 27 Luglio 2005
Gazzetta Ufficiale 2 Agosto 2005 n.178

Norma concernente il regolamento d’at-
tuazione della legge 9 Gennaio 1991, n. 
10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: 
«Norme per l’attuazione del Piano ener-
getico nazionale in materia di uso razio-

nale dell’energia, di risparmio energeti-
co e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia».
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DECRETO 28 Luglio 2005
Gazzetta Ufficiale 5 Agosto 2005 n.181

Criteri per l’incentivazione della pro-

duzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte 
solare.
Primo conto energia.
Il decreto, integrato e modificato dal 
decreto 6 Febbraio 2006, definisce i 
criteri per la promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell’e-
lettricità ai sensi del Dlgs 29 Dicembre 
2003, n. 387.

E DLGS 19 Agosto 2005, n. 192 
S.O. 15 G.U. 23 Settembre 2005 n.22

Attuazione della direttiva 2002/91/CE rela-

tiva al rendimento energetico nell’edilizia.  
Il decreto legislativo 192/05 è stato a 
più riprese integrato e modificato. Il 
decreto legislativo 29 Dicembre 2006 
n. 311 introduce le prime modificazio-
ni, gli artt. 6, commi 3 e 4, e 15, commi 
8 e 9, sono stati abrogati dalla Legge 
6 Agosto 2008 n. 133. L’allegato A è 
stato modificato dal decreto 26 Giugno 
2009, l’allegato C dal decreto legislati-
vo 29 Marzo 2010 n. 56. Il regolamen-
to di attuazione dell’articolo 4: “Cal-
colo della prestazione energetica” del 
presente decreto è stato pubblicato con 
il decreto del Presidente della Repub-
blica 2 Aprile 2009, n. 59. 

DECRETO 14 Settembre 2005
Gazzetta Ufficiale 20 Dicembre 2005 n.295

Norme di illuminazione delle gallerie 
stradali.
Progettazione, verifiche ed adegua-
mento dei sistemi di illuminazione per 
gallerie stradali.

E DECRETO 21 Settembre 2005
Gazzetta Ufficiale 1 Ottobre 2005 n.229

Attuazione della direttiva 2003/66/CE 
della Commissione del 3 Luglio 2003, 
che modifica la direttiva 94/2/CE che 
stabilisce le modalita’ d’applicazione 
della direttiva 92/75/CEE del Consiglio 
per quanto riguarda l’etichettatura indi-
cante il consumo di energia dei frigoriferi 
elettrodomestici, dei congelatori elettro-

domestici e delle relative combinazioni.

DECRETO 21 Ottobre 2005
Gazzetta Ufficiale 3 Novembre 2005 n.256

Modalita’ e criteri per il rilascio dell’esenzio-

ne dalla disciplina del diritto di accesso dei 
terzi alle nuove linee elettriche di intercon-

nessione con i sistemi elettrici di altri Stati.

DECRETO 24 Ottobre 2005
Gazzetta Ufficiale 14 Novembre 2005 n.265

Aggiornamento delle direttive per l’in-

centivazione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili ai sensi 
dell’articolo 11, comma 5, del decreto 
legislativo 16 Marzo 1999, n. 79.  
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DECRETO 24 Ottobre 2005
S.O. 184 G.U. 14 Novembre 2005 n.265

Direttive per la regolamentazione dell’e-

missione dei certificati verdi alle produzio-

ni di energia di cui all’articolo 1, comma 
71, della legge 23 Agosto 2004, n. 239. 

E DECRETO 26 Ottobre 2005
Gazzetta Ufficiale 14 Novembre 2005 n.265

Miglioramento della sicurezza degli im-

pianti di ascensore installati negli edifici 
civili precedentemente alla data di en-

trata in vigore della direttiva 95/16/CE.

DECRETO 11 Novembre 2005
Gazzetta Ufficiale 21 Novembre 2005 n.271

Regole tecniche relative agli impianti 
condominiali centralizzati d’antenna ri-
ceventi del servizio di radiodiffusione”.

DECRETO 1 Dicembre 2005
Gazzetta Ufficiale 14 Dicembre 2005 n.290

Approvazione delle modifiche urgenti al 
Testo integrato della Disciplina del mer-
cato elettrico, apportate dal Gestore del 
mercato elettrico S.p.a”.

LEGGE 2 Dicembre 2005, n. 248
Gazzetta Ufficiale 2 Dicembre 2005 n.281

Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 Settembre 2005, 
n. 203, recante misure di contrasto all’e-

vasione fiscale e disposizioni urgenti in 
materia tributaria e finanziaria.  

Ulteriori proroghe al riordino della 
normativa in materia di sicureza degli 
impianti.

DECRETO 5 Dicembre 2005
Gazzetta Ufficiale 21 Dicembre 2005 n.296

Determinazione delle modalita’ per la 
vendita sul mercato, per l’anno 2006, 
dell’energia elettrica, di cui all’articolo 
3, comma 12, del decreto legislativo 16 
Marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore 
del sistema elettrico - GRTN S.p.a..

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273
Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 2005 n.303

Definizione e proroga dei termini, non-

che’ conseguenti disposizioni urgenti.
... ancora proroghe!

DECRETO 16 Gennaio 2006
Gazzetta Ufficiale 2 Febbraio 2006 n.27

Regole per il miglioramento della sicu-

rezza degli ascensori per passeggeri e 
degli ascensori per merci esistenti: Nor-
ma UNI EN 81-80.

LEGGE 25 Gennaio 2006, n. 29
Gazzetta Ufficiale 8 Febbraio 2006 n.32

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europee. Legge comuni-
taria 2005.
Adempimenti in merito all’attuazione 
di direttive europee.
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DECRETO 27 Gennaio 2006
Gazzetta Ufficiale 8 Febbraio 2006 n.32

Requisiti degli apparecchi, sistemi di 
protezione e dispositivi utilizzati in at-
mosfera potenzialmente esplosiva, ai 
sensi della direttiva n. 94/9/CE, pre-

senti nelle attivita’ soggette ai controlli 
antincendio.

DECRETO 6 Febbraio 2006
Gazzetta Ufficiale 15 Febbraio 2006 n.38

Criteri per l’incentivazione della produ-

zione di energia elettrica mediante con-

versione fotovoltaica della fonte solare.
Primo conto energia. Incremento della 
potenza nominale fotovoltaica instal-
lata a 1 GW entro il 2015. Precisazioni 
al Decreto 28 Luglio 2005.

DECRETO 22 Febbraio 2006 
Gazzetta Ufficiale 2 Marzo 2006 n.51

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, la costruzione e l’esercizio di edifici 
e/o locali destinati ad uffici.

DECRETO 27 Marzo 2006 
Gazzetta Ufficiale 15 Aprile 2006 n.89

Pubblicazione del 21° Gruppo di nor-
me tecniche per la salvaguardia del-
la sicurezza approvate ai sensi della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla 
sicurezza dell’impiego del gas combu-

stibile. 

DLGS 3 Aprile 2006, n. 152
S.O. 96 G.U. 14 Aprile 2006 n.88

“Norme in materia ambientale.”
Il termine di cui all’art. 52, comma 1, è 
stato prorogato al 31/12/07 dalla legge 
12 Luglio 2006 n. 228 Il presente decre-
to legislativo è stato corretto ed integrato 
dal decreto legislativo 8 Novembre 2006 
n. 284 , dal Decreto-legge 28 Dicembre 
2006 n. 300 e dal decreto legge 31 Di-
cembre 2007 n. 248.
L’articolo 235 è stato abrogato dal decre-
to legislativo 20 Novembre 2008 n. 188. 

E DLGS 10 Aprile 2006, n. 195
Gazzetta Ufficiale 30 Maggio 2006 n.124

Attuazione della direttiva 2003/10/CE re-

lativa all’esposizione dei lavoratori ai ri-
schi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

E DLGS 12 Aprile 2006, n. 163
S.O. 107 G.U. 2 Maggio 2006 n.100

Codice dei contratti pubblici relativi a la-

vori, servizi e forniture in attuazione del-
le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

DECRETO 2 Maggio 2006
Gazzetta Ufficiale 9 Maggio 2006 n.106

Modalita’ di utilizzo per la produzione di 
energia elettrica del CDR di qualita’ ele-

vata (CDR-Q), come definito dall’artico-

lo 183, comma 1, lettera s), del decreto 
legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.
Prescrizioni per la produzione di ener-
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gia elettrica dai rifiuti: modalità di uti-
lizzo del CDR-Q.

DECRETO 5 Maggio 2006
Gazzetta Ufficiale 31 Maggio 2006 n.125

Individuazione dei rifiuti e dei combusti-
bili derivati dai rifiuti ammessi a benefi-

ciare del regime giuridico riservato alle 
fonti rinnovabili.

E DECRETO 15 Maggio 2006
Gazzetta Ufficiale 6 Giugno 2006 n.129

Elenco riepilogativo di norme armoniz-

zate concernenti l’attuazione della di-
rettiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da 
costruzione.

CIRCOLARE 23 Giugno 2006
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio 2006 n.152

Immissione sul mercato di apparec-

chiature elettriche ed elettroniche di cui 
all’articolo 5 del decreto legislativo 25 
Luglio 2005, n. 151.

DECRETO 31 Agosto 2006 
Gazzetta Ufficiale 13 Settembre 2006 n.213

Approvazione della regola tecnica di pre-

venzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio degli impianti di 
distribuzione di idrogeno per autotrazione.

E DLGS 5 Ottobre 2006, n. 264
S.O. 195 G.U. 9 Ottobre 2006 n.235

Attuazione della direttiva 2004/54/CE in 

materia di sicurezza per le gallerie della 
rete stradale transeuropea. 

DECRETO 5 Ottobre 2006
Gazzetta Ufficiale 17 Ottobre 2006 n.242

ISPESL: Regolamento di organizzazione 
dell’Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro a livello di strut-
ture e personale (articolo 13, comma 1, 
lettera n) del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303).

DLGS 8 Novembre 2006, n. 284
Gazzetta Ufficiale 24 Novembre 2006 n.274

Disposizioni correttive e integrative del 
decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale.

DECRETO 14 Dicembre 2006
Gazzetta Ufficiale 2 Gennaio 2007 n.1

Determinazione delle modalita’ per la 
vendita sul mercato, per l’anno 2007, 
dell’energia elettrica di cui all’articolo 
3, comma 12, del decreto legislativo 16 
Marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore 
dei servizi elettrici - GSE S.p.a.

E DLGS 29 Dicembre 2006, n. 311
S.O. 26 G.U. 1 Febbraio 12007 n.26

Disposizioni correttive ed integrative 
al decreto legislativo 19 Agosto 2005, 
n. 192, recante attuazione della diretti-
va 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia.
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E DLGS 2 Febbraio 2007, n. 26
S.O. 77 G.U. 22 Marzo 2007 n.68

Attuazione della direttiva 2003/96/CE 
che ristruttura il quadro comunitario per 
la tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricita’.

E DLGS 2 Febbraio 2007, n. 22
S.O. 73 G.U. 17 Marzo 2007 n.64

Attuazione della direttiva 2004/22/CE 
relativa agli strumenti di misura”. 
Attenzione: Errata corrige pubblicato 
sulla G.U. 6/4/2007 n. 81: All’art. 2, 
comma 1, lettera a), numero 3), legge-
re “480” anziché “4,80” 

DECRETO 19 Febbraio 2007
Gazzetta Ufficiale 26 Febbraio 2007 n.47

Disposizioni in materia di detrazioni per 
le spese sostenute per l’acquisto e l’in-

stallazione di motori ad elevata efficien-

za e variatori di velocita’ (inverter), di cui 
all’articolo 1, commi 358 e 359, della 
legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

DECRETO 19 Febbraio 2007
Gazzetta Ufficiale 23 Febbraio 2007 n.45

Criteri e modalita’ per incentivare la 
produzione di energia elettrica median-

te conversione fotovoltaica della fonte 
solare, in attuazione dell’articolo 7 del 
decreto legislativo 29 Dicembre 2003, 
n. 387.
II Conto energia. L’articolo 2 comma 

1 è stato modificato ed integrato dal de-
creto ministeriale 2 Marzo 2009. 

DECRETO 19 Febbraio 2007
Gazzetta Ufficiale 26 Febbraio 2007 n.47

Disposizioni in materia di detrazioni per 
le spese di riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio esistente, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 349, della legge 
27 Dicembre 2006, n. 296.
Modificato ed integrato dai decreti 26 
Ottobre 2007 e 6 Agosto 2009.

E DECRETO 5 Marzo 2007
Gazzetta Ufficiale 20 Marzo 2007 n.66

Applicazione della direttiva n. 89/106/
CEE sui prodotti da costruzione, recepi-
ta con decreto del Presidente della Re-

pubblica 21 Aprile 1993, n. 246, relativa 
alla individuazione dei prodotti e dei re-

lativi metodi di controllo della conformita’ 
dei «Sistemi fissi di estinzione incendi - 
Sistemi equipaggiati con tubazioni».”
Conformità, caratteristiche tecniche 
e marcatura CE. Il decreto 5 Marzo 
2007 recepisce tutta una serie di diret-
tive europee su sistemi di rivelazione, 
segnalazione, estizione incendi...

DECRETO 9 Maggio 2007
Gazzetta Ufficiale 22 Maggio 2007 n.117

Direttive per l’attuazione dell’approc-

cio ingegneristico alla sicurezza antin-

cendio.
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DECRETO 18 Maggio 2007
Gazzetta Ufficiale 14 Giugno 2007 n.136

Norme di sicurezza per le attivita’ di 
spettacolo viaggiante.
Si segnalano: Art. 3 - Requisiti tecnici 
e Art. 7 - Verifiche periodiche

DECRETO 15 Giugno 2007
Gazzetta Ufficiale 30 Giugno 2007 n.148

Approvazione delle modifiche al Testo 
integrato della Disciplina del mercato 
elettrico. 

DLGS 18 Giugno 2008, n.73
Gazzetta Ufficiale 14 Agosto 2007 n.188

Misure urgenti per l’attuazione di dispo-

sizioni comunitarie in materia di libera-

lizzazione dei mercati dell’energia.

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 125
Gazzetta Ufficiale 14 Agosto 2007 n.188

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 18 Giugno 2007, 
n. 73, recante misure urgenti per l’at-
tuazione di disposizioni comunitarie in 
materia di liberalizzazione dei mercati 
dell’energia.

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123
Gazzetta Ufficiale 10 Agosto 2007 n.185

Misure in tema di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro e delega al 
Governo per il riassetto e la riforma della 

normativa in materia.
Gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 
Agosto 2007 verranno in seguito abro-
gati dal DLgs 81/08 (Testo unico sulla 
sicurezza sul lavoro).

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 125
Gazzetta Ufficiale 14 Agosto 2007 n.188

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 18 Giugno 2007, 
n. 73, recante misure urgenti per l’at-
tuazione di disposizioni comunitarie in 
materia di liberalizzazione dei mercati 
dell’energia.

E DECRETO 29 Agosto 2007
Gazzetta Ufficiale 27 Settembre 2007 n.225

Vigilanza sul mercato degli strumenti di 
misura di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 2 Febbraio 2007, n. 22, che 
attua la direttiva 2004/22/CE.

DECRETO 25 Settembre 2007, n. 185
Gazzetta Ufficiale 5 Novembre 2007 n.257

Istituzione e modalita’ di funzionamento 
del registro nazionale dei soggetti obbliga-

ti al finanziamento dei sistemi di gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), costituzione e fun-

zionamento di un centro di coordinamento 
per l’ottimizzazione delle attivita’ di com-

petenza dei sistemi collettivi e istituzione 
del comitato d’indirizzo sulla gestione dei 
RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, 
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e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 
Luglio 2005, n. 151.

DECRETO 22 Ottobre 2007
Gazzetta Ufficiale 3 Novembre 2007 n.256

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la installazione 
di motori a combustione interna accop-

piati a macchina generatrice elettrica o 
a macchina operatrice a servizio di atti-
vita’ civili, industriali, agricole, artigianali, 
commerciali e di servizi.
Gruppi elettrogeni e prevenzione in-
cendi.

DECRETO 26 Ottobre 2007
Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 2007 n.302

Disposizioni in materia di detrazioni per 
le spese di riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio esistente, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 349, della legge 
27 Dicembre 2006, n. 296.

DECRETO 6 Novembre 2007
Gazzetta Ufficiale 26 Dicembre 2007 n.275

Approvazione delle procedure tecniche 
per il rilascio della garanzia d’origine 
dell’elettricita’ prodotta da cogenerazio-

ne ad alto rendimento.

E DLGS 6 Novembre 2007, n. 194
S.O. 228 G.U. 9 Novembre 2007 n.228

Attuazione della direttiva 2004/108/CE 
concernente il riavvicinamento delle le-

gislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilita’ elettromagnetica e che 
abroga la direttiva 89/336/CEE.

E DLGS 19 Novembre 2007, n. 257
Gazzetta Ufficiale 11 Gennaio 2008 n.8

Attuazione della direttiva 2004/40/CE 
sulle prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti 
fisici (campi elettromagnetici).

E DECRETO 11 Dicembre 2007
Gazzetta Ufficiale 7 Febbraio 2008 n.32

Elenco riepilogativo delle norme armo-

nizzate adottate ai sensi dell’articolo 5 
del decreto del Presidente della Repub-

blica del 30 Aprile 1999, n. 162, concer-
nente l’attuazione della direttiva n. 95/16 
relativa agli ascensori.

DECRETO 15 Dicembre 2007
Gazzetta Ufficiale 2 Gennaio 2008 n.1

Determinazione delle modalita’ per la 
vendita sul mercato, per l’anno 2008, 
dell’energia elettrica di cui all’articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo 16 
Marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore 
dei servizi elettrici - GSE S.p.A.”

DECRETO 21 Dicembre 2007
S.O. 17 G.U. 19 Gennaio 2008 n.16

Approvazione delle procedure per la quali-
ficazione di impianti a fonti rinnovabili e di 
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impianti a idrogeno, celle a combustibile e 
di cogenerazione abbinata al teleriscalda-

mento ai fini del rilascio dei certificati verdi.

DECRETO 21 Dicembre 2007
Gazzetta Ufficiale 28 Dicembre 2007 n.300

Revisione e aggiornamento dei decreti 
20 Luglio 2004, concernenti l’incremen-

to dell’efficienza energetica degli usi fi-

nali di energia, il risparmio energetico e 
lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244
S.O. 285 G.U. 28 Dicmenbre 2008 n.300

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2008).
Si segnalano in particolare l’articolo 1 
comma 6 e 17, e l’articolo 2 comma da 
136 a 175 (dedicati alle fonti di energia 
rinnovabili).

DECRETO- LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248   
Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 2007 n.302

Proroga di termini previsti da disposi-
zioni legislative e disposizioni urgenti in 
materia finanziaria.
Proroghe, come ogni anno! In partico-
lare per RAEE e prevenzione incendi 
nelle stutture turistico alberghiere.

DECRETO 2 gennaio 2008
Gazzetta Ufficiale 9 Gennaio 2008 n.7

Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 

2005 e delle variazioni percentuali an-

nuali per l’anno 2006, e dei prezzi medi 
e delle variazioni percentuali ai fini della 
determinazione delle compensazioni, 
relativi ai materiali da costruzione piu’ 
significativi ai sensi degli articoli 133, 
commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, e successive modifiche.

DECRETO 8 Gennaio 2008
Gazzetta Ufficiale 4 Febbraio 2008 n.29

Approvazione delle modifiche al Testo 
integrato della disciplina del mercato 
elettrico.
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LA LEGISLAZIONE PER IL SETTORE ELETTRICO

dal 2008...
Le ultime disposizioni legislative, a partire dal 2008 con il decreto 37/08 e il Testo 
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro fino alle 
ultime disposizioni. Anche qui con particolare riguardo per le Direttive Europee (  E  ) .

2008

DECRETO 22 Gennaio 2008, n. 37
Gazzetta Ufficiale 12 Marzo 2008 n.61

Regolamento concernente l’attuazione 
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
Dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attivita’ di in-

stallazione degli impianti all’interno degli 
edifici.
La “nuova 46/90”. L’articolo 13 del 
presente decreto verrà abrogato dal 
DL 25 Giugno 2008 n.112. Gli allegati 
I e II al decreto (ovvero i moduli per 
la dichiarazione di conformità) sono 
stati sostituiti (aggiornati) dal decreto 
19 maggio 2010. 

CIRCOLARE 28 Gennaio 2008, n.22
Richiesta di parere per la realizzazione 
e fornitura di un impianto fotovoltaico 
sulla copertura di una scuola pubblica 
Fotovoltaico: richiesta di chiarimenti.

Chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate in merito alla possibilità 
di stipulare accordi con le pubbliche 
amministrazioni per lo sfruttamento 
delle coperture per l’installazione di 
impianti fotovoltaici in scambio sul 
posto.

LEGGE 25 Febbraio 2008, n. 34
S.O. G.U. 6 Marzo 2008 n.56

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europee. 
L’articolo 21 richiede l’attuazione delle 
direttive europee in materia di RAEE, 
il Governo ha prorogato i termini per 
la pubblicazione del testo definitivo in 
diverse occasioni. Disposizioni in ma-
teria di riduzione delle sostanze peri-
colose nel materiale elettrico.

LEGGE 28 Febbraio 2008
S.O. G.U. 29 Febbraio 2008 n.47/L

Conversione in legge, con modificazioni, 
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del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 
248, recante proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative e disposizioni 
urgenti in materia finanziaria.

DECRETO 5 Marzo 2008
Gazzetta Ufficiale 26 Aprile 2008 n.98

Condizioni, criteri e modalità per la con-

cessione di agevolazioni a favore di pro-

getti di innovazione industriale per l’Effi-

cienza Energetica

DECRETO 11 Marzo 2008
Gazzetta Ufficiale 12 Marzo 2008 n.61

Attuazione dell’articolo 1, comma 24, 
lettera a), della legge 24 Dicembre 
2007, n. 244, per la definizione dei valo-

ri limite di fabbisogno di energia prima-

ria annuo e di trasmittanza termica ai fini 
dell’applicazione dei commi 344 e 345 
dell’articolo 1 della legge 27 Dicembre 
2006, n. 296.
Modificato ed integrato dal successivo 
decreto 26 Gennaio 2010, il documen-
to definisce i limiti per la riqualifica-
zione energetica degli edifici.

CIRCOLARE 26 Marzo 2008
Quesiti interpretativi concernenti l’artico-

lo 13 del decreto 22 gennaio 2008, n.37.
L’articolo 13 al momento della diffu-
sione della circolare, viene considerato 
immediatamente operativo dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico..

DECRETO 28 Marzo 2008
Gazzetta Ufficiale 16 Maggio 2008 n.114

Linee guida per il superamento delle 
barriere architettoniche nei luoghi d’in-

teresse culturale. 

DLGS 9 Aprile 2008, n. 81
S.O. 108 G.U. 30 Aprile 2008 n.101

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

Il nuovo Testo Unico in materia di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. 

L’articolo 3, comma 2 è stato modificato 
dalla Legge 26 Febbraio 2010 n. 25. 
Gli articoli 90 e 91 sono stati modificati 
dalla legge 7 Luglio 2009 n. 88. 

L’articolo 306 comma 2 è stato modifi-
cato dalla Legge 2 Agosto 2008 n.129. 
Il presente decreto è stato modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 3 Ago-
sto 2009 n. 106. 

Il testo integrato da tutte le disposizioni 
legislative successive è disponibile sul 
sito del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e viene aggiornato all’incirca 
con cadenza semestrale.

I principali riferimenti alla sicurezza
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Allegato XI
Edilizia: lavori comportanti rischi par-
ticolari. Piano di sicurezza e di coordi-
namento. 

DECRETO 9 Aprile 2008
Gazzetta Ufficiale 26 Giugno 2008 n.147

Disposizioni in materia di detrazioni fi-

scali per le spese sostenute per l’acqui-
sto e l’installazione di motori ad elevata
efficienza e variatori di velocita’ (inverter) 
di cui all’articolo 1, commi 358 e 359, del-
la legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

DECRETO 16 Aprile 2008
S.O. 115 G.U.  8 Maggio 2008 n.107

Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sorve-

glianza delle opere e dei sistemi di di-
stribuzione e di linee dirette del gas na-

turale con densita’ non superiore a 0,8. 

DECRETO 17 Aprile 2008
S.O. 115 G.U.  8 Maggio 2008 n.107

Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sor-
veglianza delle opere e degli impianti 
di trasporto di gas naturale con densita’ 
non superiore a 0,8.

DECRETO 29 Maggio 2008
Gazzetta Ufficiale 2 Luglio 2008 n.153

Approvazione delle procedure di misura 
e valutazione dell’induzione magnetica.

elettrica nel Decreto Legislativo 20 
aprile 2008, n.81:

Titolo III - Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro.
Articoli da 69 a 73.

Titolo III - Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche.
Articoli da 80 a 87. 

Titolo IV
Cantieri temporanei o mobili.
Articoli da 88 a 160. Si segnala l’art. 117 
“Lavori in prossimità di parti attive”.

Allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del 
provvedimento di sospensione dell’atti-
vità imprenditoriale.

Allegato IV
Requisiti dei luoghi di lavoro.

Allegato V
Requisiti di sicurezza attrezzature di lavoro.

Allegato VI 
Disposizioni concernenti l’uso delle at-
trezzature di lavoro.

Allegato IX
Norme di buona tecnica. Tabella I  di-
stanze da parti attive non protette.
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DECRETO 29 Maggio 2008
Gazzetta Ufficiale 2 Luglio 2008 n.153

Approvazione della metodologia di cal-
colo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti.

E DLGS 30 Maggio 2008, n. 115
Gazzetta Ufficiale 3 Luglio 2008 n.154

Attuazione della direttiva 2006/32/
CE relativa all’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici e abro-

gazione della direttiva 93/76/CEE.
SEU - Modifiche a direttive europee. Succes-
sivamente il documento è stato modificato 
dal decreto legislativo 29 Marzo 2010 n. 56. 

DECRETO-LEGGE 25 Giugno 2008, n. 112
S.O. 152 G.U. 26 Giugno 2008 n.152

Disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-

nomico, la semplificazione, la compe-

titivita’, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria.
L’articolo 35 del DL abroga l’artico-
lo 13 del Decreto 37/08 ed istituisce il 
tavolo di lavoro per l’emanazione di 
leggi volte alla semplificazione degli 
adempimenti, e la creazione del siste-
ma di verifiche...

DECRETO-LEGGE 30 Giugno 2008, n.113
Gazzetta Ufficiale 30 Agosto 2008 n.203

Proroga di termini previsti da disposizio-

ni legislative.
Il presente decreto-legge non è stato 

convertito in legge entro sessanta giorni 
dalla sua pubblicazione, ed è pertanto 
decaduto.

CIRCOLARE 4 luglio 2008
Parere ministeriale sul decreto 22 gen-

naio 2008, n.37.
Riconoscimento dei requisiti tecnico pro-

fessionali.

CIRCOLARE 15 luglio 2008
Parere ministeriale sul decreto 22 gen-

naio 2008, n.37.
Riconoscimento dei requisiti tecnico pro-

fessionali responsabile tecnico.

DECRETO 16 luglio 2008
Gazzetta Ufficiale 6 Agosto 2008 n.183

Approvazione delle modifiche al testo 
integrato della disciplina del mercato 
elettrico.

DECRETO 11 Settembre 2008, n. 152
S.O. 227 G.U. 2 Ottobre 2008 n.231

Ulteriori disposizioni correttive e inte-

grative del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante il Codice dei con-

tratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, a norma dell’articolo 25, com-

ma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

DECRETO 17 Settembre 2008
Gazzetta Ufficiale 3 Dicembre 2008 n.283

Modifiche al testo integrato della disci-
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plina del mercato elettrico.
Si rimanda per approfondimenti alla let-

tura degli allegati (anche per il decreto 16 

luglio 2008).

DECRETO 23 Settembre 2008
Gazzetta Ufficiale 4 Dicembre 2008 n.282

Regolamento recante disciplina per la 
sicurezza degli impianti di distribuzione 
stradale di G.P.L. per autotrazione. 

DECRETO 21 Ottobre 2008
Gazzetta Ufficiale 11 Febbraio 2009 n.34

Definizione delle tipologie dei servizi 
forniti dalle imprese turistiche nell’ambi-
to dell’armonizzazione della classifica-

zione alberghiera.

E DLGS 20 Novembre 2008, n. 188
Gazzetta Ufficiale 3 Dicembre 2008 n.281

Attuazione della direttiva 2006/66/CE 
concernente pile, accumulatori e relativi 
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/
CEE.

DECRETO 25 Novembre 2008
Gazzetta Ufficiale 21 Marzo 2009 n.58

Disciplina delle modalità di erogazione 
dei finanziamenti a tasso agevolato ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, 
della legge 27 dcembre 2006, n. 296 - 
Fondo Rotativo per il finanziamento del-
le misure finalizzate all’attuazione del 
Protocollo di Kyoto.

DECRETO 18 Dicembre 2008
Gazzetta Ufficiale 2 Gennaio 2009 n.1

Incentivazione della produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 150, della legge 
24 Dicembre 2007, n. 244.
Il paragrafo 3 dell’allegato A al decre-
to è stato modificato dal decreto 16 No-
vembre 2009.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207            
Gazzetta Ufficiale 2 Gennaio 2009 n.1

Proroga di termini previsti da disposizio-

ni legislative e disposizioni finanziarie 
urgenti.

2009

CIRCOLARE 20 Gennaio 2009 1/DF
Agenzia delle entrate - Tariffe per l’occu-

pazione di suolo pubblico per la posa di 
condutture da parte delle aziende ero-

gatrici di pubblici servizi.  

CIRCOLARE 20 Gennaio 2009 13/E
Agenzia delle entrate - Trattamento fi-

scale dello scambio sul posto.

CIRCOLARE 27 Gennaio 2009 20/E
Agenzia delle entrate - Cumulabilità de-

gli incentivi.
Tre chiarimenti (parte di un nutrito 
gruppo di circolari) pubblicati dall’A-
genzia delle Entrate.
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DECRETO 16 Febbraio 2009
Gazzetta Ufficiale 27 Febbraio 2009 n.48

Modifiche ed integrazioni al decreto del 
15 marzo 2005 recante i requisiti di re-

azione al fuoco dei prodotti da costru-

zione.

DECRETO 2 Marzo 2009
Gazzetta Ufficiale 12 Marzo 2009 n.59

Disposizioni in materia di incentivazio-

ne della produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della 
fonte solare.
Estensione del diritto al “premio ag-
giuntivo” per impianti fotovoltaici 
fino a 200kW, in scambio sul posto, 
per impianti in edifici pubblici e resi-
denziali.

CIRCOLARE 16 Marzo 2009
Decreto 22 Ottobre 2007: chiarimenti in 
materia di prevenzione incendi.

CIRCOLARE 23 Marzo 2009 n. 1212
Impianti elettrici temporanei. Obbligo di 
dichiarazione di conformità.

DPR 2 Aprile 2009, n.59
Gazzetta Ufficiale 10 Giugno 2009 n.132

Regolamento di attuazione dell’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b), del decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente 
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul ren-

dimento energetico in edilizia.

DECRETO 29 Aprile 2009
Gazzetta Ufficiale 12 Maggio 2009 n.109

Indirizzi e direttive per la riforma della 
disciplina del mercato elettrico ai sensi 
dell’articolo 3, comma 10, della legge 28 
Gennaio 2009, n. 2. Impulso all’evolu-

zione dei mercati a termine organizzati 
e rafforzamento delle funzioni di monito-

raggio sui mercati elettrici.
Modificato successivamente dal decre-
to 31 Luglio 2009. 

DECRETO 12 Maggio 2009
Gazzetta Ufficiale 2 Luglio 2009 n.151

Modalita’ di finanziamento della gestio-

ne dei rifiuti di apparecchiature di illu-

minazione da parte dei produttori delle 
stesse.

DECRETO 26 Giugno 2009
Gazzetta Ufficiale 10 Luglio 2009 n.158

Linee guida nazionali per la certificazio-

ne energetica degli edifici.
Il documento è stato modificato dal de-
creto 22 novembre 2012.

DECRETO-LEGGE 1 Luglio 2009, n. 78
Gazzetta Ufficiale 1 Luglio 2009 n.150

Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga 
di termini e della partecipazione italiana 
a missioni internazionali.
Per il nostro settore una proroga di ter-
mini per l’adeguamento delle attività 
turistico alberghiere.
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CIRCOLARE 3 Luglio 2009 n. 7349
Proroga di termini per l’adeguamento 
delle attività turistico alberghiere

CIRCOLARE 6 Luglio 2009 32/E
Agenzia delle entrate - Fonti rinnovabili 
agricole: aspetti fiscali.

LEGGE 7 Luglio 2009, n. 88
S.O. 110 G.U. 14 Luglio 2009 n.110

Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europee - Legge comuni-
taria 2008.
L’articolo 39 della Legge 88/09 modi-
fica gli articoli 90 e 91 il Decreto Legi-
slativo 81/08.

LEGGE 23 Luglio 2009, n. 99
S.O. 136 G.U. 31 Luglio 2009 n.176

Disposizioni per lo sviluppo e l’interna-

zionalizzazione delle imprese, nonche’ 
in materia di energia.
Segnaliamo l’Articolo 27: misure per 
la sicurezza ed il potenziamento del 
settore energetico (modificato dal Dlgs 
56/2010), e l’Articolo 30: efficienza 
energetica.

E DECRETO 23 Luglio 2009
Gazzetta Ufficiale 17 Agosto 2009 n.189 

Miglioramento della sicurezza degli im-

pianti ascensoristici anteriori alla diretti-
va 95/16/CE. 

DECRETO 31 Luglio 2009
Gazzetta Ufficiale 25 Agosto 2009 n.196 

Criteri e modalita’ per la fornitura ai 
clienti finali delle informazioni sulla com-

posizione del mix energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
fornita, nonche’ sull’impatto ambientale 
della produzione.

DECRETO 31 Luglio 2009
Gazzetta Ufficiale 26 Agosto 2009 n.197

Approvazione delle modifiche al testo 
integrato della disciplina del mercato 
elettrico, ai sensi dell’articolo 4, del de-

creto 29 aprile 2009.
Modifiche urgenti alla disciplina del 
mercato elettrico (GSE).

DLGS 3 Agosto 2009, n. 106
S.O. 142/L G.U. 5 Agosto 2009 n.180

Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Correttivo dell’81/08. 

DECRETO 6 Agosto 2009
Gazzetta Ufficiale 26 Settembre 2009 n.224

Disposizioni in materia di detrazioni  
per le spese di riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio esistente,  
ai sensi dell’articolo 1, comma 349,  
della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.
Procedure per la semplificazione.
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DECRETO 6 Ottobre 2009
Gazzetta Ufficiale 21 Ottobre 2009 n.245

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, la costruzione e l’esercizio degli im-

pianti di distribuzione di gas di petrolio 
liquefatto ad uso nautico.

DECRETO 16 Ottobre 2009
S.O. 201 G.U. 5 Novembre 2009 n.258

Approvazione delle modifiche al testo 
integrato della disciplina del mercato 
elettrico ai sensi dell’articolo 3, commi 
1 e 2, e dell’articolo 10, comma 4, del 
decreto 29 aprile 2009. 
Ulteriori modifiche urgenti alla disci-
plina del mercato elettrico.

E DECRETO 29 Ottobre 2009
Gazzetta Ufficiale 23 Novembre 2009 n.273

Attuazione della direttiva 2009/3/CE 
del Parlamento europeo e del Consi-
glio dell’11 Marzo 2009 che modifica 
la direttiva 80/181/CEE del Consiglio  
sul riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri riguardo alle unita’ di misura.

DECRETO 16 Novembre 2009
Gazzetta Ufficiale 28 Novembre 2009 n.278

Disposizioni in materia di incen-

tivazione dell’energia elettrica  
prodotta da impianti alimentati da bio-

masse solide, oggetto di rifacimento 
parziale.

DECRETO 24 Novembre 2009
S.O. 237 G.U. 16 Dicembre 2009 n.292

Approvazione delle modifiche al te-

sto integrato della Disciplina del mer-
cato elettrico ai sensi dell’articolo 10, 
comma 6, del decreto 29 aprile 2009.

DECRETO 27 Novembre 2009
Gazzetta Ufficiale 2 Febbraio 2010 n.26

Determinazione delle modalita’ per 
la vendita sul mercato, per l’anno 
2010, dell’energia elettrica da parte 
del GSE S.p.a. 

CIRCOLARE 1 Dicembre 2009, n. 114
Norme di sicurezza per attività di spet-
tacolo viaggiante.

DECRETO 22 Dicembre 2009
Gazzetta Ufficiale 26 Gennaio 2010 n.20

Designazione di «Accredia» quale unico 
organismo nazionale italiano autorizza-

to a svolgere attivita’ di accreditamento 
e vigilanza del mercato.

DECRETO 22 Dicembre 2009
Gazzetta Ufficiale 25 Gennaio 2010 n.19

Prescrizioni relative all’organizzazione 
ed al funzionamento dell’unico orga-

nismo nazionale italiano autorizzato 
a svolgere attivita’ di accreditamento 
in conformita’ al regolamento (CE) n. 
765/2008.
“Accredia”...
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2010

DECRETO 11 Gennaio 2010
Gazzetta Ufficiale 27 Gennaio 2010 n.21

Norme relative all’esercizio degli ascen-

sori in servizio pubblico destinati al tra-

sporto di persone.

DECRETO 26 Gennaio 2010
Gazzetta Ufficiale 12 Febbraio 2010 n.35

Aggiornamento del decreto 11 marzo 
2008 in materia di riqualificazione ener-
getica degli edifici.

E DLGS 27 Gennaio 2010, n. 17 
S.O. 36 G.U. 19 Febbraio 2010 n.41

Attuazione della direttiva 2006/42/
CE, relativa alle macchine e che mo-

difica la direttiva 95/16/CE relativa agli 
ascensori. 

LEGGE 26 Febbraio 2010, n. 25
S.O. 39 G.U. 27 Febbraio 2010 n.48

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 30 Dicembre 2009, 
n. 194, recante proroga di termini previ-
sti da disposizioni legislative.
Per il settore elettrico si segnalano i se-
guenti differimenti di termini: 
- Art. 6. comma 9 ter, che modifica il 
decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;
- Art. 7. comma 5 ter, che modifica la 
legge 23 Dicembre 2009, n. 191;. 
- Art. 8. comma 4 bis, che modifica il 

Decreto del Presidente della Repubbli-
ca 6 Giugno 2001. n. 380.

DECRETO 8 Marzo 2010 n. 65
Gazzetta Ufficiale 4 Maggio 2010 n.102

Regolamento recante modalita’ semplifi-

cate di gestione dei rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (RAEE) da 
parte dei distributori e degli installatori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(AEE), nonche’ dei gestori dei centri di as-

sistenza tecnica di tali apparecchiature.
Semplificazioni per installatori.

E DLGS 29 Marzo 2010, n. 56
Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 2010 n.92

Modifiche ed integrazioni al decreto 30 
Maggio 2008, n. 115, recante attuazione 
della direttiva 2006/32/CE, concernente 
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i 
servizi energetici e recante abrogazioni 
della direttiva 93/76/CEE.

DECRETO 26 Aprile 2010
Gazzetta Ufficiale 15 Maggio 2010 n.112

Ampliamento dell’ambito della rete di 
trasmissione nazionale di energia elet-
trica”.

E DECRETO 12 Maggio 2010
Gazzetta Ufficiale 23 Luglio 2010 n.170

Attuazione della direttiva 2009/137/CE 
della Commissione del 10 novembre 
2009 che modifica la direttiva 2004/22/
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CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativa agli strumenti di misura.

DECRETO 19 Maggio 2010
Gazzetta Ufficiale 13 Luglio 2010 n.161

Modifica degli allegati al decreto 22 gen-

naio 2008, n. 37, concernente il regola-

mento in materia di attività di installazio-

ne degli impianti all’interno degli edifici. 
Modifiche agli allegati del decreto 
37/08: nuovi moduli per la dichiara-
zione di conformità (inserito il riferi-
mento a materiali .o sistemi non nor-
malizzati).

DPR 9 Luglio 2010, n.139
Gazzetta Ufficiale 26 Agosto 2010 n.199

Regolamento recante procedimento 
semplificato di autorizzazione paesag-

gistica per gli interventi di lieve entità, 
a norma dell’articolo 146, comma 9, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, e successive modificazioni.
Autorizzazione paesaggistica sempli-
ficata (abrogato dall’articolo 19 del 
DPR n. 31 del 2017).

DECRETO 27 Luglio 2010
Gazzetta Ufficiale 12 Agosto 2010 n.187

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, costruzione ed esercizio delle attivi-
ta’ commerciali con superficie superiore 
a 400 mq.

DECRETO 5 Agosto 2010 
Gazzetta Ufficiale 24 Agosto 2010 n.197

Indicazione delle attivita’ che sono 
escluse dall’applicazione del decre-

to legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 
(codice dei contratti pubblici) a norma 
dell’articolo 219 dello stesso decreto 
legislativo.

DECRETO 6 Agosto 2010
Gazzetta Ufficiale 10 Settembre 2010 n.212

Termini, modalità e procedure per la 
concessione ed erogazione delle age-

volazioni in favore dei programmi di in-

vestimento riguardanti la produzione di 
beni strumentali funzionali allo sviluppo 
delle fonti di energia rinnovabili e al ri-
sparmio energetico nell’edilizia.
Fonti rinnovabili e risparmio energeti-
co in edilizia.

DECRETO 6 Agosto 2010
Gazzetta Ufficiale 24 Agosto 2010 n.197

Incentivazione della produzione di ener-
gia elettrica mediante conversione foto-

voltaica della fonte solare.
Terzo conto energia.

LEGGE 13 Agosto 2010 n. 129
Gazzetta Ufficiale 18 Agosto 2010 n.192

Conversione in legge del Dl 8 Luglio 
2010, n. 105 recante misure urgenti in 
materia di energia e disposizioni per le 
energie rinnovabili.
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CIRCOLARE 25 Agosto 2010 n. 88/E
Risoluzione Agenzia delle entrate 25 
Agosto 2010, n. 88. Trattamento ai fini 
Iva e imposte dirette della tariffa onni-
comprensiva.

DECRETO 10 Settembre 2010
Gazzetta Ufficiale 10 Settembre 2010 n.212

Linee guida per l’autorizzazione degli 
impianti alimentati  da  fonti  rinnova-

bili.

E D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 214
Gazzetta Ufficiale 10 Settembre 2010 n.212

Regolamento recante modifiche al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 
Aprile 1999, n.162, per la parziale attua-

zione della Direttiva 2006/42/CE relativa 
alle macchine e che modifica la Direttiva 
95/16/CE relativa agli ascensori.

E DLGS 26 Ottobre 2010 n. 198
Gazzetta Ufficiale 30 Novembre 2010 n.280

Attuazione della direttiva 2008/63/CE 
relativa alla concorrenza sui mercati 
delle apparecchiature terminali di tele-

comunicazioni.

E DECRETO 10 Dicembre 2010
Gazzetta Ufficiale 15 Febbraio 2011 n.37

Modifiche transitorie agli allegati del 
decreto legislativo 27 Settembre 1991, 
n. 313, in attuazione della direttiva 
2008/112/CE del Parlamento e del 

Consiglio del 16 Dicembre 2008, re-

cante modifiche a precedenti direttive 
per adeguarle al Regolamento (CE) n. 
1272/2008 relativo alla classificazione, 
all’etichettatura ed all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele, limitatamen-

te all’art. 2 concernente le modifiche da 
apportare alla direttiva 88/378/CEE rela-

tiva alla sicurezza dei giocattoli. 

DECRETO 10 Dicembre 2010
Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 2010 n.305

Attuazione dell’articolo 30, comma 27, 
della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ma-

teria di rapporti intercorrenti fra i gestori 
delle reti elettriche, le società di distri-
buzione in concessione, i proprietari di 
reti private ed i clienti finali collegati a 
tali reti.

CIRCOLARE 15 Dicembre 2010
Chiarimenti sulla applicazione della nor-
mativa “salva-DIA” per impianti a fonti 
rinnovabili autorizzati con Dia in base a 
norme regionali dichiarate illegittime.
Chiarimenti in merito all’applicazio-
ne dell’articolo 1-quater decreto legge 
105/10 e legge 129/10 (rinnovabili e 
procedure autorizzative).

DECRETO 22 Dicembre 2010 
Gazzetta Ufficiale 15 Gennaio 2011 n.11

Ampliamento dell’ambito della rete di tra-

smissione nazionale dell’energia elettrica.
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DECRETO 22 Dicembre 2010
Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 2010 n.303

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 Di-
cembre 2009, recante l’istituzione del siste-

ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

2011

DECRETO 24 Gennaio 2011 n.20
Gazzetta Ufficiale 14 Marzo 2011 n.60

Regolamento recante l’individuazio-

ne della misura delle sostanze as-

sorbenti e neutralizzanti di cui devo-

no dotarsi gli impianti destinati allo 
stoccaggio, ricarica, manutenzione,  
deposito e sostituzione degli accumulatori.

DECRETO 4 Febbraio 2011
Gazzetta Ufficiale 11 Aprile 2011 n.83

Definizione dei criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni di cui all’artico-

lo 82, comma 2), lettera c), del de-

creto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81  
e successive modifiche ed integrazioni.

E DLGS 11 Febbraio 2011 n. 21
Gazzetta Ufficiale 11 Febbraio 2011 n.161

Modifiche al decreto legislativo 20  
Novembre 2008, n. 188, recante  
l’attuazione della direttiva 2006/66/
CE concernente pile, accumulatori  
e relativi rifiuti e che abroga la diretti-
va 91/157/CEE, nonchè l’attuazione  
della direttiva europea 2008/103/CE.

E DLGS 16 Febbraio 2011 n.15
Gazzetta Ufficiale 8 Marzo 2011 n.55

Recepimento della direttiva 2009/125/
Ce sulla progettazione ecocompatibile 
dei prodotti connessi all’energia.

DECRETO 18 Febbraio 2011 n. 52
S.O. 88 G.U. 26 Aprile 2011 n.95

Regolamento recante istituzione del 
sistema di controllo della tracciabili-
tà dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 
del decreto legislativo 3 Aprile 2006, 
n. 152 e dell’articolo 14-bis del decre-

to-legge 1° Luglio 2009, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 
3 Agosto 2009, n. 102.

E DLGS 3 Marzo 2011 n. 28
Gazzetta Ufficiale 28 Marzo 2011 n.71

Attuazione della direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE.

E DECRETO 4 Marzo 2011
Gazzetta Ufficiale 28 Aprile 2011 n.99

Attuazione della direttiva 2009/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 Aprile 2009, relativa alle disposizioni 
comuni agli strumenti di misura ed ai me-

todi di controllo metrologico (rifusione).

CIRCOLARE 21 Marzo 2011 n. 7227 
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Schema di regolamento per la disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzio-

ne incendi.
Procedure digitali per le pratiche di 
prevenzione incendi. 

CIRCOLARE 24 Marzo 2011
Sportello Unico per le Attività Produt-
tive (D.P.R. del 7 Settembre 2010, n. 
160) Indirizzi applicativi di armonizza-

zione tra le procedure di prevenzione 
incendi ed il ”procedimento automa-

tizzato” di cui capi l, II, III, V e VI del 
Regolamento.

DECRETO 1 Aprile 2011
S.O. 101 G.U. 16 Aprile 2011 n.88

Approvazione delle modifiche al Testo 
integrato della Disciplina del mercato 
elettrico ai sensi dell’articolo 6, comma 
2, del decreto del Ministro dello svilup-

po economico 29 Aprile 2009 nonche’ ai 
fini dell’attuazione del progetto di Market 
Coupling sulla frontiera italo-slovena. 

CIRCOLARE 5 Aprile 2011 n.39218/RU 
Tempi delle procedure per il rilascio del-
la licenza fiscale per l’esercizio di offici-
na elettrica fotovoltaica.
Licenze provvisorie.

DECRETO 11 Aprile 2011
S.O. 111 G.U. 29 Aprile 2011 n.98

Verifiche periodiche degli apparecchi di 

sollevamento elencati nell’allegato VII 
del D.lgs.81/08.
Il Decreto definisce le procedure per le 
verifiche di cui all’all. VII dell’81/08.

DECRETO 13 Aprile 2011
Gazzetta Ufficiale 11 Luglio 2011 n.159

Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 
Aprile 2008, n. 81, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 3 Ago-

sto 2009, n. 106 in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.

DECRETO 5 Maggio 2011
Gazzetta Ufficiale 12 Maggio 2011 n.109

Incentivazione della produzione di ener-
gia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
Quarto conto energia.

DECRETO 12 Maggio 2011
Gazzetta Ufficiale 15 Luglio 2011 n.163

Regolamento di attuazione dell’artico-

lo 10, comma 1, della legge 4 Genna-

io 1990, n. 1, relativo agli apparecchi 
elettromeccanici utilizzati per l’attivita’ di 
estetista.

E DLGS 1 Giugno 2011, n. 93
S.O. 157 G.U. 28 Giugno 2011 n.157

Attuazione delle direttive 2009/72/
CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE rela-

tive a norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, del gas 
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naturale e ad una procedura comuni-
taria sulla trasparenza dei prezzi al 
consumatore finale industriale di gas 
e di energia elettrica, nonche’ abro-

gazione delle direttive 2003/54/CE e 
2003/55/CE. 

CIRCOLARE 9 Giugno 2011 n. 
Certificati rilasciati da organismi abilitati 
ai sensi del decreto ministeriale 9 Mag-

gio 2003 n. 156.

DECRETO 13 Luglio 2011 
Gazzetta Ufficiale 22 Luglio 2011 n.169

Regola Tecnica per i gruppi elettrogeni e 
gli impianti di cogenerazione.

D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151
Gazzetta Ufficiale 22 Settembre n.221

Regolamento recante semplificazione 
della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi, a norma 
dell’articolo 49, comma 4-quater, del de-

creto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 
Luglio 2010, n. 122.
Semplificazioni in materia di preven-
zione incendi.

DECRETO 4 Agosto 2011
Gazzetta Ufficiale 19 Settembre 2011 n.218

Definizione del nuovo regime di  
incentivi per la cogenerazione ad alto 
rendimento.

DECRETO 5 Agosto 2011
Gazzetta Ufficiale 26 Agosto 2011 n.198

Procedure e requisiti per l’autorizzazio-

ne e l’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno di cui 
all’articolo 16 del decreto legislativo 8 
Marzo 2006 n.139.

DECRETO 5 Settembre 2011
Gazzetta Ufficiale 19 Settembre 2011 n.218

Definizione del nuovo regime di so-

stegno per la cogenerazione ad alto  
rendimento.

D.P.R. 14 Settembre 2011, n. 177
Gazzetta Ufficiale 8 Novembre 2011 n.260

Regolamento recante norme per la  
qualificazione delle imprese e dei la-

voratori autonomi operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinanti, 
a norma dell’articolo 6, comma 8, let-
tera g), del decreto legislativo 9 Aprile 
2008, n. 81”

DECRETO 16 Settembre 2011 
Gazzetta Ufficiale 3 Ottobre 2011 n.230

Interventi a sostegno della produzione 
di energia da fonti rinnovabili nell’ambi-
to dell’efficientamento energetico degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche o 
ad uso pubbliche.

CIRCOLARE 3 Ottobre 2011
Richiesta parere su Decreto Ministeriale 
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n.37 del 22 Gennaio 2008.
Camere di commercio, decreto 37/08 e 
registro delle imprese.

CIRCOLARE 6 Ottobre 2011
Nuovo regolamento di prevenzione in-

cendi – D.P.R. 01/08/2011, n. 151: “Re-

golamento recante disciplina dei proce-

dimenti relativi alla prevenzione incendi, 
a norma dell’articolo 49 comma 4-qua-

ter, decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 Luglio 2010, n. 122.” Primi in-

dirizzi applicativi.

CIRCOLARE 26 Ottobre 2011 n. 14005
Prevenzione incendi e vigilanza in ma-

teria di sicurezza antincendio nei luoghi 
di lavoro.

CIRCOLARE 4 Novembre 2011, n. 6701
ISPESL: Parere sull’applicazione del 
Decreto del Presidente della Repubblica 
22 Ottobre 2001, n. 462 agli impianti di 
pubblica illuminazione.

DECRETO 10 Novembre 2011 n.219
S.O. 5 G.U. 5 Gennaio 2011 n.4

Regolamento recante modifiche e in-

tegrazioni al decreto ministeriale del 
18 febbraio 2011, n. 52, concernente il 
regolamento di istituzione del sistema 
di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti 
(SISTRI).

DECRETO 12 Novembre 2011
Gazzetta Ufficiale 23 Dicembre 2011 n.298

Proroga dei termini per la presentazio-

ne della comunicazione di cui all’articolo 
28, comma 1, del decreto 18 Febbra-

io 2011, n. 52, recante «Regolamento  
recante istituzione del sistema di  
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, 
ai sensi dell’articolo 189 del decreto  
legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e  
dell’articolo 14-bis del decreto-legge 
1° Luglio 2009, n. 78, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 3 Agosto 
2009, n. 102». 

DECRETO 6 Dicembre 2011 
Gazzetta Ufficiale 1 Gennaio 2012 n.1 

Modifica al decreto 3 novembre 2004 
concernente l’installazione e la manu-

tenzione dei dispositivi per l’apertura 
delle porte installate lungo le vie di eso-

do, relativamente alla sicurezza in caso 
d’incendio. 

CIRCOLARE 7 Dicembre 2011
Verifiche biennali degli impianti di mes-

sa a terra degli edifici scolastici. 
Promemoria ministeriale.

DECRETO 19 Dicembre 2011 
Gazzetta Ufficiale 1 Gennaio 2012 n.1 

Modifica della disciplina del mercato 
elettrico, in materia di garanzie finanzia-

rie degli operatori. 
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D.P.C.M. 23 Dicembre 2011
S.O. 283 G.U. 30 Dicembre 2011 n.4

Approvazione del modello unico di di-
chiarazione ambientale per l’anno 2012.

DECRETO-LEGGE 29 Dicembre 2011 n. 216
Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 2011 n.302

Proroga di termini previsti da disposizio-

ni legislative “Milleproroghe”.

2012

DECRETO 14 Gennaio 2012
Gazzetta Ufficiale 24 Gennaio 2012 n.19 

Approvazione della metodologia che, 
nell’ambito del sistema statistico nazio-

nale in materia di energia, e’ applicata 
per rilevare i dati necessari a misurare 
il grado di raggiungimento degli obiettivi 
nazionali in materia di quote dei consu-

mi finali lordi di elettricita’, energia per il 
riscaldamento e il raffreddamento, e per 
i trasporti coperti da fonti energetiche 
rinnovabili.

DECRETO 24 Gennaio 2012, n.1 
S.O. 18 G.U. 24 Gennaio 2012 n.19

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Si segnalano in particolare due articoli 
per il nostro settore: 
- Art. 21 Disposizioni per accrescere la 
sicurezza, l’efficienza e la concorrenza 
nel mercato dell’energia elettrica. 

- Art. 65 Impianti fotovoltaici su terre-
ni agricoli.

E DPR 27 Gennaio 2012 n.543
Gazzetta Ufficiale 20 Aprile 2012 n.93

Regolamento recante attuazione del 
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni 
gas fluorurati ad effetto serra. 

CIRCOLARE 7 Febbraio 2012
Guida per l’installazione degli impianti 
fotovoltaici nelle attività soggette ai con-

trolli di prevenzione incendi.
Documento dei vigili del fuoco (richie-
de tra le altre cose la targhetta “Atten-
zione: impianto fotovoltaico in tensio-
ne durante le ore diurne”).

DECRETO-LEGGE 9 Febbraio 2012 n.5 
S.O. 27 G.U. 9 Febbraio 2012 n.33

Disposizioni urgenti in materia di sempli-
ficazione e di sviluppo.
Si segnalano gli articoli 9 (Dichiarazio-
ne di conformità) e 34 (Abilitazioni).

CIRCOLARE 17 Febbraio 2012
D.M. 22.1.2008, n. 37 - art.15 - Regola-

mento di attuazione dell’art. 11-quater-
decies, comma 13, lettera a) della legge 
n. 248 del 2 Dicembre 2005 - Verbale di 
accertamento delle sanzioni.

CIRCOLARE 18 Febbraio 2012
Procedure in caso di intervento dei vigili 
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del fuoco in presenza di pannelli fotovol-
taici.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16
Gazzetta Ufficiale 2 Marzo 2012 n.52 

Disposizioni urgenti in materia di semplifica-

zioni tributarie, di efficientamento e poten-

ziamento delle procedure di accertamento.
Modifiche al decreto legislativo 26 ot-
tobre 1995, n. 504.

DECRETO 7 Marzo 2012
Gazzetta Ufficiale 28 Marzo 2012 n.74 

Piano d’azione per la sostenibilità am-

bientale dei consumi nel settore della 
Pubblica Amministrazione ovvero Piano 
d’Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement (PAN GPP).

DECRETO 15 Marzo 2012
Gazzetta Ufficiale 2 Aprile 2012 n.78 

Definizione e qualificazione degli obietti-
vi regionali in materia di fonti rinnovabili 
e definizione della modalita’ di gestione 
dei casi di mancato raggiungimento degli 
obiettivi da parte delle regioni e delle pro-

vincie autonome (c.d. Burden Sharing).

DECRETO 16 Marzo 2012
Gazzetta Ufficiale 30 Marzo 2012 n.76 

Piano straordinario biennale adottato ai 
sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del 
decreto-legge 29 Dicembre 2011, n. 
216, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 Febbraio 2012, n. 14, concer-
nente l’adeguamento alle disposizioni 
di prevenzione incendi delle strutture 
ricettive turistico-alberghiere con oltre 
venticinque posti letto, esistenti alla 
data di entrata in vigore del decreto del 
Ministro dell’interno 9 Aprile 1994, che 
non abbiano completato l’adeguamen-

to alle suddette disposizioni di preven-

zione incendi.

CIRCOLARE 19 Marzo 2012 n.68402
Chiarimenti alle CCIAA in ordine alle 
modalità di conversione delle abilitazioni 
all’installazione di impianti elettrici con-

seguite dagli operatori nel vigore della 
Legge 5 Marzo 1990 n. 46 nel quadro 
della nuova normativa contenuta nel 
D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37.

CIRCOLARE 16 Aprile 2012 n.37
Decreto del Ministero dell’Interno del t6 
Marzo 2072, recante il piano straordi-
nario biennale di adeguamento alle di-
sposizioni di prevenzione incendi delle 
strutture ricettive turistico - alberghiere 
con oltre venticinque posti letto esistenti 
alla data di entrata in vigore del decre-

to del Ministro dell’interno del 9 Aprile 
1994. Primi indirizzi applicativi.

DECRETO 30 Aprile 2012
Gazzetta Ufficiale 18 Maggio 2012 n.115 

Approvazione della regola tecnica di 
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prevenzione incendi per l’installazione 
e l’esercizio di apparecchi di erogazio-

ne ad uso privato, di gas naturale per 
autotrazione.

CIRCOLARE 4 Maggio 2012 n.6334
Chiarimenti alla nota prot DCPREV 
1324 del 07/02/2012 “Guida per I’instal-
lazione degli impianti fotovoltaici - edi-
zione 2012”.

DECRETO-LEGGE 12 Maggio 2012, n. 57
Gazzetta Ufficiale 14 Maggio 2012 n.111

Disposizioni urgenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese.

DECRETO 15 Maggio 2012 
Gazzetta Ufficiale 19 Maggio 2012, n.116

Differimento di termini per la presen-

tazione della domanda di ammissione 
al piano straordinario di adeguamento 
antincendio per le strutture ricettive tu-

ristico-alberghiere, con oltre venticinque 
posti letto.

DECRETO 25 Maggio 2012 
Gazzetta Ufficiale 19 Maggio 2012, n.116

Regolamento recante modifiche ed inte-

grazioni al decreto del Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e del 
mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad 
oggetto «Regolamento recante istituzio-

ne del sistema di controllo della traccia-

bilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e successive modifiche e integra-

zioni, e dell’articolo 14-bis del decre-

to-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102».
Modifiche al regolamento SISTRI.

CIRCOLARE 25 Maggio 2012
“Disciplina delle modalità di effettuazio-

ne delle verifiche periodiche di cui all’All. 
VII del dlgs. n. 81/08, nonché i criteri per 
l’abilitazione”.

CIRCOLARE 31 Maggio 2011 n.103639 
La figura di “institore”e requisiti ai fini 
abilitativi ai sensi dell’art.3 del DM 37/08.

E DLGS 28 Maggio 2012, n. 70
Gazzetta Ufficiale 31 Maggio 2012, n.126

Modifiche al decreto legislativo 1° ago-

sto 2003, n. 259, recante codice delle 
comunicazioni elettroniche in attuazione 
delle direttive 2009/140/CE, in materia 
di reti e servizi di comunicazione elettro-

nica, e 2009/136/CE in materia di trat-
tamento dei dati personali e tutela della 
vita privata.

E DLGS 28 Giugno 2012, n.104
Gazzetta Ufficiale 20 Luglio 2012, n.104

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, 
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relativa all’indicazione del consumo di 
energia e di altre risorse dei prodotti 
connessi all’energia, mediante l’etichet-
tatura ed informazioni uniformi relativa 
ai prodotti.

DECRETO 5 Luglio 2012 
S.O. 143 G.U. 10 Luglio 2012 n.159

Attuazione dell’art. 25 del decreto legi-
slativo 3 Marzo 2011, n. 28, recante in-

centivazione della produzione di energia 
elettrica da impianti solari fotovoltaici. 
Incentivi fotovoltaico: quinto (e sarà 
ultimo) conto energia.

DECRETO 6 Luglio 2012 
S.O. 143 G.U. 10 Luglio 2012 n.159

Attuazione dell’art. 24 del decreto  legi-
slativo  3 Marzo 2011,  n.  28, recante 
incentivazione della produzione di ener-
gia elettrica da impianti a fonti rinnovabi-
li diversi dai fotovoltaici. 

DECRETO 7 Agosto 2012
Gazzetta Ufficiale 29 Agosto 2012, n.201 
Disposizioni relative alle modalita’ di 
presentazione delle istanze concernen-

ti i procedimenti di prevenzione incendi 
e alla documentazione da allegare, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 7, del de-

creto del Presidente della Repubblica 1° 
Agosto 2011, n. 151.
Vigili del fuoco: adempimenti collegati 
al DPR 151/11.

DECRETO 8 Agosto 2012
Gazzetta Ufficiale 5 Settembre 2012, n.207

Cogenerazione ad alto rendimento - 
Modifica della definizione di “rifacimen-

to” contenuta nel decreto 5 Settembre 
2011.

CIRCOLARE 10 Agosto 2012 n. 84/E 
Trattamento fiscale del fotovoltaico al 
servizio del condominio - Produzione di 
energia oltre il limite “domestico” - Sog-

getto passivo - Società di fatto tra i con-

domini.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

CIRCOLARE 13 Agosto 2012 n.23
Disciplina delle modalità di effettuazione 
delle verifiche periodiche di cui all’All. 
VII del dlgs n. 81/08 nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71 
co. 13”.

DECRETO-LEGGE 13 Settembre 2012 n. 158
Gazzetta Ufficiale 13 Settembre 2012, n.214

Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un piu’ alto 
livello di tutela della salute.

LEGGE 1 Ottobre 2012 n. 178
Gazzetta Ufficiale 18 Ottobre 2012, n.244

Modifiche al decreto legislativo 9 Apri-
le 2008, n. 81, in materia di sicurezza 
sul lavoro per la bonifica degli ordigni 
bellici.
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CIRCOLARE 19 Novembre 2012, n. 14229 
Impiego di prodotti e sistemi per la pro-

tezione antincendio delle costruzioni.

DECRETO 22 Novembre 2012
Gazzetta Ufficiale 13 Dicembre 2012, n.290

Modifica del decreto 26 giugno 2009, re-

cante: «Linee guida nazionali per la certifi-

cazione energetica degli edifici.».

DECRETO 22 Novembre 2012
Gazzetta Ufficiale 25 Gennaio 2013, n.21

Modifica dell’Allegato A del decreto legi-
slativo 19 agosto 2005, n. 192, recante 
attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’e-

dilizia.

DECRETO 30 Novembre 2012
Gazzetta Ufficiale 6 Dicembre 2012, n.285

Procedure standardizzate per la valuta-

zione dei rischi.
I datori di lavoro di imprese che occu-
pano fino a 50 lavoratori possono effet-
tuare la valutazione dei rischiutilizzan-
do la modulistica allegata al decreto e 
quella successivamente pubblicata sul 
sito www.lavoro.gov.it. sezione “sicu-
rezza nel lavoro”.

CIRCOLARE 6 Dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale 6 Dicembre 2012, n.285

Recepimento delle procedure stan-

dardizzate di effettuazione della valu-

tazione dei rischi di cui all’articolo 29, 
comma 5, del decreto legislativo 9 Apri-
le 2008, n. 81 e successive modifiche 
ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 8, lettera f), del medesimo de-

creto legislativo. 

DECRETO 13 Dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale 21 Dicembre 2012, n.297

Modifiche e integrazioni al decreto 18 
maggio 2007 recante le norme di sicu-

rezza per le attivita’ di spettacolo viag-

giante. 

CIRCOLARE 18 Dicembre 2012 
Procedure di prevenzione incendi per 
le attività di cui al n.7 dell’Allegato I al 
D.P.R. 151/2011.

DECRETO 18 Dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale 28 Dicembre 2012, n.301

Modifica al dm 19 agosto 1996, concer-
nente l’approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazio-

ne, costruzione ed esercizio dei locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DECRETO 20 Dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale 4 Gennaio 2013, n.3

Regola tecnica di prevenzione incen-

di per gli impianti di protezione attiva 
contro l’incendio installati nelle attivi-
tà soggette ai controlli di prevenzione  
incendi.
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LEGGE 24 Dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale 1 Gennaio 2013, n.1

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilita’ 2013).
Entrata in vigore incentivi fotovoltaico.

CIRCOLARE 26 Dicembre 2012 n.14724
Attività soggette ai controlli di prevenzio-

ne incendi di categoria A di cui al d.P.R. 
151/2011. Disposizioni per l’asseverazione.

DECRETO 28 Dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale 1 Gennaio 2013, n.1

Incentivazione della produzione di ener-
gia termica da fonti rinnovabili ed inter-
venti di efficienza energetica di piccole 
dimensioni.

DECRETO 28 Dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale 1 Gennaio 2013, n.1

Determinazione degli obiettivi quantitati-
vi nazionali di risparmio energetico che 
devono essere perseguiti dalle imprese 
di distribuzione dell’energia elettrica e il 
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il 
potenziamento del meccanismo dei cer-
tificati bianchi.

2013

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
Gazzetta Ufficiale 26 Gennaio 2013 n. 22

Disposizioni in materia di professioni 

non organizzate.

DECRETO 22 gennaio 2013
Gazzetta Ufficiale 30 Gennaio 2013, n 25

Regole tecniche relative agli impianti 
condominiali centralizzati d’antenna ri-
ceventi del servizio di radiodiffusione.

CRCOLARE 24 Gennaio 2013
Gazzetta Ufficiale 19 Febbraio 2013, n 42

Intesa sulle linee guida in materia di con-

trolli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, 
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 aprile 2012, n. 35.

E DECRETO 21 Febbraio 2013
Gazzetta Ufficiale 8 Novembre 2013, n.262

Modifica dell’allegato 5 del decreto le-

gislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: 
«Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 
riduzione dell’uso di sostanze pericolo-

se nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonche’ allo smaltimento 
dei rifiuti». 

DECRETO 4 Marzo 2013
Gazzetta Ufficiale 12 Luglio 2013, n.162

Esclusione dall’applicazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recan-

te codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, degli appalti at-
tribuiti da enti aggiudicatori e destinati a 
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consentire l’esecuzione di talune attivita’ 
nel settore dell’energia elettrica.

E DLGS 5 Marzo 2013
Gazzetta Ufficiale 28 Marzo 2013, n.74

Disciplina sanzionatoria per la violazio-

ne delle disposizioni di cui al regolamen-

to (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoru-

rati ad effetto serra.

CIRCOLARE 14 Marzo 2013 n.33231
Agenzia delle Entrate: consulenza giuri-
dica n. 954-80/2012 
L’Agenzia delle Entrate risponde in 
merito ad un quesito di ANIE: OK alle 
detrazioni su acquisto e installazione 
di impianti fotovoltaici.

CIRCOLARE 21 Marzo 2013, n. 3788
Competenza delle commissioni di vigi-
lanza sui locali di pubblico spettacolo.
Verifiche sui locali con capienza pari 
o inferiore a 200 persone - Intervenu-

ta abrogazione dell’art. 124, c. 2, Reg. 
TULPS: Quesito.

CIRCOLARE 21 Marzo 2013, n. 3819
Prevenzione incendi nei distributori di 
gas liquefatto.

DECRETO 29 Marzo 2013
Gazzetta Ufiiciale 12 Aprile 2013, n.86

Modifica al decreto 16 marzo 2012  
recante il piano straordinario biennale  

di adeguamento alle disposizioni di  
prevenzione incendi delle strutture  
ricettive turistico-alberghiere, adottato 
ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8 
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 
216, convertito dalla legge 24 febbraio 
2012,n. 14.

CIRCOLARE 2 aprile 2013, n. 22/E
Agenzia delle Entrate: Consulenza  
giuridica. Applicabilità della detrazio-

ne fiscale del 36 per cento, prevista 
dall’art. 16-bis del TUIR, alle spese di 
acquisto e installazione di un impianto 
fotovoltaico diretto alla produzione di 
energia elettrica.

CIRCOLARE 9 Aprile 2013, n. 4756
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I 
Attività n. 66, 72, 73.
Chiarimenti da parte dei Vigili del 
Fuoco in materia di prevenzione in-
cendi nelle strutture turistico alber-
ghiere, negli edifici pregevoli per arte 
o storia e complessi edilizi ad uso pro-
miscuo.Indicazioni pratiche per l’in-
dividuazione e la classificazione della 
struttura secondo quanto previsto dal 
DPR 151/11.

D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74
Gazzetta Ufficiale 27 Giugno 2013, n.149

Regolamento recante definizione dei criteri 
generali in materia di esercizio, conduzione,  
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controllo, manutenzione e ispezione degli  
impianti termici per la climatizzazione  
invernale ed estiva degli edifici e per la 
preparazione dell’acqua calda per usi  
igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e c), del decreto  
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 75
Gazzetta Ufficiale 27 Giugno 2013, n.149

Regolamento recante disciplina dei  
criteri di accreditamento per assicurare la  
qualificazione e l’indipendenza degli 
esperti e degli organismi a cui affidare la 
certificazione energetica degli edifici, a  
norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), 
del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192.

CIRCOLARE 19 Aprile 2013, n. 5307
D.P.R. 151/2011, Regolamento di sempli-
ficazione prevenzione incendi: Nuovi Pro-

cedimenti e regime dell’imposta di bollo.
DPR 151/11: ulteriori chiarimenti.

CIRCOLARE 22 Aprile 2013, n. 5457
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
D.P.R. 151/11: chiarimenti.
Il comando centrale dei Vigili del Fuoco  
avvisa i comandi provinciali dell’avvio  
dei lavori per la preparazione di  
specifiche linee guida per la prevenzione  
incendi negli asili nido, negli interporti, 
 autorimesse ecc.

E DECRETO-LEGGE 4 Giugno 2013 n.63
Gazzetta Ufficiale 5 Giugno 2013, n. 130

Disposizioni urgenti per il recepi-
mento della Direttiva 2010/31/UE del  
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell’edilizia per la definizio-

ne delle procedure d’infrazione avviate 
dalla Commissione europea, nonche’ 
altre disposizioni in materia di coesione 
sociale.
Gli articoli 14, 15, 16 e 17  riguardano  
le detrazioni per interventi di  
efficientamento energetico (Detrazione  
65%) e la proroga delle stesse fino al 
31 dicembre 2013. 

CIRCOLARE 11 Giugno 2013
Attività di spettacolo viaggiante 

Decreto 13 Dicembre 2012: chiari-
menti ministeriali.

DECRETO-LEGGE 21 Giugno 2013, n.69
S.O. 50 G.U. 21 Giugno 2013 n.144

Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia.
Si segnalano:
 l’articolo 10: Liberalizzazione dell’al-
lacciamento dei terminali di comunica-
zione alle interfacce della rete pubblica, 
- l’articolo 32: Semplificazione di adem-
pimenti formali in materia di lavoro e 
38: Disposizioni in materia di preven-
zione incendi.
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CIRCOLARE 16 Luglio 2013, n. 30
Segnaletica di sicurezza. 
Utilizzo di pittogrammi secondo Nor-
ma UNI 7010:2012. 

DECRETO-LEGGE 31 Agosto 2013, n. 101
Gazzetta Ufficiale 31 Agosto 2013, n.204

Disposizioni urgenti per il perseguimento  
di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni.
Si segnala in particolare l’articolo 8: 
Incremento delle dotazioni organiche 
del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co.

DECRETO-LEGGE 12 Settembre 2013, n. 104
Gazzetta Ufficiale 12 Settembre 2013, n.214

Misure urgenti in materia di istruzione, 
universita’ e ricerca.
Il decreto legge è stato convertito con 
modificazioni (articolo 10 bis sulla 
prevenzione incendi negli edifici scola-
stici) dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128 (in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 
2013, n. 264).

DECRETO 9 Ottobre 2013, n.139
Gazzetta Ufficiale 16 Dicembre 2013, n.162

Regolamento concernente specifiche 
procedure autorizzative, con tempisti-
ca accelerata ed adempimenti sem-

plificati, per i casi di realizzazione di 
impianti di produzione da fonti rinno-

vabili in sostituzione di altri impianti 

energetici, anche alimentati da fonti 
rinnovabili.
Adempimenti semplificati per impianti 
alimentati da fonti rinnovabili.

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125
Gazzetta Ufficiale 30 Ottobre 2013, n.255

Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
recante disposizioni urgenti per il persegui-
mento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni.
Correzioni formali a disposizioni legi-
slative. Per il nostro settore si segnala 
l’articolo 9-quinquies dell’allegato A, 
che corregge un errore di trascrizione  
dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 
81/08.

CIRCOLARE 19 dicembre 2013 n. 36/E
Impianti fotovoltaici: Profili catastali e 
aspetti fiscali.
Dall’Agenzia delle Entrate la “guida  
definitiva” (66 pagine) agli aspetti  cata-
stali e fiscali degli impianti fotovoltaici.

DECRETO 23 Dicembre 2013
S.O. 50 G.U. 23 Gennaio n.8

Criteri ambientali minimi per l’acquisto 
di lampade a scarica ad alta intensita’ 
e moduli led per illuminazione pubblica, 
per l’acquisto di apparecchi di illumina-

zione per illuminazione pubblica e per 
l’affidamento del servizio di progetta-
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zione di impianti di illuminazione pub-

blica - aggiornamento 2013. 

DECRETO LEGGE 23 Dicembre 2013, n. 145
Gazzetta Ufficiale 21 Febbraio 2014, n.43

Testo del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - se-

rie generale - n. 300 del 23 dicembre 
2013), coordinato con la legge di con-

versione 21 febbraio 2014, n. 9 (in que-

sta stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 
1), recante: «Interventi urgenti di avvio 
del piano “Destinazione Italia”, per il 
contenimento delle tariffe elettriche e 
del gas, per l’internazionalizzazione, 
lo sviluppo e la digitalizzazione delle 
imprese, nonche’ misure per la realiz-

zazione di opere pubbliche ed EXPO 
2015.».
Taglia-bollette elettriche (art. 1).

CIRCOLARE 24 Dicembre 2013, n.45
Attrezzature di lavoro. Chiarimenti.
Chiarimenti sul differimento per l’abi-
litazione alle macchine agricole.

DECRETO LEGGE 31 Dicembre 2013, n. 145
Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 2013, n.304

Proroga di termini previsti da disposizio-

ni legislative. 
Poche novità: l’articolo 11 proroga per 
l’ennesima volta gli adempimenti in 
materia di prevenzione incendi nelle 
attività turistico alberghiere.

2014

CIRCOLARE 22 Gennaio 2014, n.1465
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Obbligo formazione per installazione e 
manutenzione impianti FER.

DECRETO 31 gennaio 2014
Gazzetta Ufficiale 12 Febbraio 2014, n.35

Attuazione dell’articolo 42 del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla di-
sciplina dei controlli e delle sanzioni in 
materia di incentivi nel settore elettrico 
di competenza del Gestore dei Servizi 
Energetici GSE S.p.a.

DECRETO 10 febbraio 2014
Gazzetta Ufficiale 7 Marzo 2014, n.55

Modelli di libretto di impianto per la cli-
matizzazione e di rapporto di efficienza 
energetica di cui al Decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 74/2013.
Introduzione dei modelli li libretto per 
impianti di climatizzazione (Allegato 
I), secondo DPR 74/13.

DECRETO 13 febbraio 2014
Gazzetta Ufficiale 11 Marzo 2014, n.58

Istituzione del Catasto nazionale delle 
sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici e delle zone territoriali 
interessate al fine di rilevare i livelli di 
campo presenti nell’ambiente.
Verrà in seguito modificato (2017).
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DECRETO 13 febbraio 2014
Gazzetta Ufficiale 24 Febbraio 2014, n.45

Procedure semplificate per l’adozione 
dei modelli di organizzazione e gestione 
nelle piccole e medie imprese.
Modulistica semplificata per le PMI.

E DIRETTIVA EUROPEA 2014/30/UE
Armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica 

E DIRETTIVA EUROPEA 2014/32/UE
Armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli strumenti di 
misura.

E DIRETTIVA EUROPEA 2014/33/UE
Armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli ascensori.

E DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE
Armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli apparecchi e 
sistemi destinati ad essere utilizzati in 
atmosfera esplosiva.

E DIRETTIVA EUROPEA 2014/35/UE
Armonizzazione delle legislazioni de-

gli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato del materiale 
elettrico destinato a essere adoperato 
entro taluni limiti di tensione.
Direttive pubblicate il 26 febbraio 2014.

DECRETO 28 febbraio 2014
Gazzetta Ufficiale 14 Marzo 2014, n.61

Regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture turistico - ri-
cettive in aria aperta (campeggi, villagi 
turistici, ecc.) con capacita’ ricettiva su-

periore a 400 persone.
Allegato I.

DECRETO 3 marzo 2014
Gazzetta Ufficiale 15 Marzo 2014, n.62

Modifica del Titolo IV – del decreto 9 apri-
le 1994, in materia di regole tecniche di 
prevenzione incendi per i rifugi alpini.

E DLGS 4 marzo 2014, n. 17
Gazzetta Ufficiale 15 Marzo 2014, n.62

Attuazione della direttiva 2011/65/UE 
sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche.

DECRETO 4 marzo 2014
Gazzetta Ufficiale 15 Marzo 2014, n.62

Modifiche ed integrazioni all’allegato al 
decreto 14 maggio 2004, recante ap-

provazione della regola tecnica di pre-

venzione incendi per l’installazione e 
l’esercizio dei depositi di gas di petro-

lio liquefatto con capacita’ complessiva 
non superiore a 13 m³. 
In riferimento a quanto previsto dal 
DPR 151/11.
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CIRCOLARE 12 Marzo 2014, n.3794
Vigili del fuoco: Indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi per l’installazione 
e la gestione di mercati su aree pub-

bliche con presenza di strutture fisse, 
rimovibili e autonegozi.

E DLGS 14 marzo 2014, n. 49
Gazzetta Ufficiale 28 Marzo 2014, n.73

Attuazione della direttiva 2012/19/UE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE).

DLGS 14 marzo 2014, n. 48
Gazzetta Ufficiale 28 Marzo 2014, n.73

Modifica al decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, e successive modificazio-

ni, in attuazione dell’articolo 30 della di-
rettiva 2012/18/UE sul controllo del pe-

ricolo di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose.

DECRETO 31 marzo 2014
Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 2014, n.83

Modifiche ed integrazioni all’allegato A 
al decreto del Presidente della Repub-

blica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la 
disciplina per la sicurezza degli impian-

ti di distribuzione stradale di G.P.L. per 
autotrazione.

DECRETO 31 marzo 2014
Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 2014, n.83

Modifiche ed integrazioni al decreto 24

maggio 2002, recante norme di preven-

zione incendi per la progettazione, co-

struzione ed esercizio degli impianti di 
distribuzione stradale di gas naturale 
per autotrazione.

CIRCOLARE  7 aprile 2014
Gazzetta Ufficiale 7 Aprile 2014, n.81

Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell’al-
legato I del decreto 4 febbraio 2011, dei 
«soggetti formatori» e delle «aziende auto-

rizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione 
di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
come modificato e integrato dal decreto le-

gislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Formazione e lavori elettrici in ten-
sione (> 1000 V): autorizzazioni (per 
ora esclusiva competenza di)  ENEL e 
Terna. 

CIRCOLARE  11 aprile 2014, n.4849
Gazzetta Ufficiale 7 Aprile 2014, n.81

Modifica della modulistica di presentazio-

ne delle istanze, delle segnalazioni e delle 
dichiarazioni, prevista nel decreto del Mini-
stro dell’interno 7 agosto 2012.

DECRETO 24 aprile 2014
Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 2014, n.99

Disciplina delle modalita’ di applicazione 
a regime del SISTRI del trasporto inter-
modale nonche’ specificazione delle ca-

tegorie di soggetti obbligati ad aderire, 
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ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del de-

creto legislativo n. 152 del 2006.

DECRETO 20 giugno 2014
Gazzetta Ufficiale 4 Luglio 2014, n.153

Proroga del termine per adeguare i mo-

delli di libretto e i rapporti di efficienza 
energetica degli impianti di climatizza-

zione.

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n.144

Disposizioni urgenti per il settore agri-
colo, la tutela ambientale e l’efficienta-

mento energetico dell’edilizia scolastica 
e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il contenimento dei costi 
gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ 
per la definizione immediata di adempi-
menti derivanti dalla normativa europea.
Il documento è di particolare interesse
per il settore elettrico. Si segnalano 
in particolare (il “Taglia-bollette”) 
l’articolo 23 “Riduzione delle bollette 
elettriche a favore dei clienti forniti 
in media e bassa tensione “, l’articolo 
24 “Disposizioni in materia di esen-
zione da corrispettivi e oneri del siste-
ma elettrico per reti interne e sistemi 
efficienti di produzione e consumo “,  
l’articolo 26 (lo “Spalma-Incentivi) 
“Interventi sulle tariffe incentivanti 
dell’elettricita’ prodotta da impian-
ti fotovoltaici “. Riguardano aspetti 

economici per il settore elettrico an-
che gli articoli 25, 27, 28 e 29. 
Il Decreto-Legge è stato successiva-
mente convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 agosto 2014 n.116 .

DECRETO 1 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 11 Luglio 2014, n.159

Regola tecnica di prevenzione incen-

di per la progettazione, costruzione ed 
esercizio delle attivita’ di demolizioni di 
veicoli e simili, con relativi depositi, di 
superficie superiore a 3.000 m².

E DLGS 4 luglio 2014, n. 102
Gazzetta Ufficiale 18 Luglio 2014, n.165

Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica, che modifi-

ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE.
Modificato dal Decreto Legislativo 18 
Luglio 2016, n. 141.

DECRETO 15 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 5 Agosto 2014, n.180

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progetta- 
zione, l’installazione e l’esercizio delle 
macchine elettriche fisse con presenza 
di liquidi isolanti combustibili in quantita’ 
superiore ad 1 m³.
Contiene la classificazione delle mac-
chine ai fini antincendio.
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DECRETO 16 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2014, n.174

Regola tecnica di prevenzione incen-

di per la progettazione, costruzione ed 
esercizio degli asili nido.

DECRETO 17 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 28 Luglio 2014, n.173

Regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle attivita’ di aerostazio-

ni con superficie coperta accessibile al 
pubblico superiore a 5.000 m².

DECRETO 18 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 28 Luglio 2014, n.173

Regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio degli interporti, con superficie 
superiore a 20.000 m², e alle relative at-
tivita’ affidatarie.

DECRETO 21 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 7 Agosto 2014, n.182

Modifica dell’allegato al decreto 23 di-
cembre 2013, recante: «Criteri ambien-

tali minimi per l’acquisto di lampade a 
scarica ad alta intensita’ e moduli led 
per illuminazione pubblica, per l’acqui-
sto di apparecchi di illuminazione per il-
luminazione pubblica e per l’affidamento 
del servizio di progettazione di impianti 
di illuminazione pubblica – aggiorna-

mento 2013.».

DECRETO 22 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 8 Agosto 2014, n.183

Disposizioni che si applicano agli spet-
tacoli musicali, cinematografici e teatrali 
e alle manifestazioni fieristiche tenendo 
conto delle particolari esigenze connes-

se allo svolgimento delle relative attività.

ERRATA-CORRIGE 24 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 24 Luglio 2014, n.169

Pubblicazione degli allegati al DLgs 4 
luglio 2014.

CIRCOLARE 25 Luglio 2014, n. 12/D
Energia elettrica - Sistemi efficienti di 
utenza (SEU) - Modalità di applicazione 
della disciplina delle accise.

E DECRETO 25 luglio 2014
Gazzetta Ufficiale 26 Settembre 2014, n.224

Attuazione delle direttive delegate del-
la Commissione europea 2014/69/UE, 
2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 
2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 
2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modi-
fica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla 
restrizione di determinate sostanze pe-

ricolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RoHS).

DECRETO 6 agosto 2014
Gazzetta Ufficiale 8 Agosto 2014, n.183

Modifiche al Testo Integrato della Disci-
plina del mercato elettrico.
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DECRETO 6 agosto 2014
Gazzetta Ufficiale 20 Agosto 2014, n.192

Disposizioni sul servizio di salvataggio e 
antincendio negli aeroporti ove tale servi-
zio non e’ assicurato dal Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul 
presidio di primo intervento di soccorso 
e lotta antincendio negli aeroporti di avia-

zione generale, nelle aviosuperfici e nelle 
elisuperfici.

DECRETO 8 agosto 2014
Gazzetta Ufficiale 4 Settembre 2014, n.205

Ampliamento dell’ambito della rete di 
trasmissione nazionale dell’energia elet-
trica.

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
Gazzetta Ufficiale 20 Agosto 2014, n.192

Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
recante disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l’efficienta-

mento energetico dell’edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti 
sulle tariffe elettriche, nonche’ per la de-

finizione immediata di adempimenti deri-
vanti dalla normativa europea.

CIRCOLARE 27 agosto 2014
Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n.198

Avviso relativo all’adozione del decreto 6 
agosto 2014, che modifica la disciplina del 

mercato elettrico.
Con decreto del Ministro dello svilup-
po economico 6 agosto 2014 sono ap-
provate le modifiche al Testo integrato 
della disciplina del mercato elettrico, 
trasmesse dal Gestore del mercato 
elettrico S.p.A. al Ministro dello svi-
luppo economico in data 14 marzo 
2014.

DECRETO 9 settembre 2014
Gazzetta Ufficiale 12 Settembre 2014, n.212

Modelli semplificati per la redazione del 
piano operativo di sicurezza (POS), del 
piano di sicurezza e di coordinamento 
(PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) 
nonché del piano di sicurezza sostituti-
vo (PSS).

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014
Gazzetta Ufficiale 12 Settembre 2014, n.212

Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, 
la realizzazione delle opere pubbliche, 
la digitalizzazione del Paese, la sempli-
ficazione burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attivita’ produttive.
Si segnalano gli articoli 6, 6-ter, 14,17 
(edilizia), 22 (conto termico),22-bis (ta-
riffe incentivanti per l’energia elettri-
ca), 38 (risorse energetiche), 39-bis (te-
leriscaldamento e teleraffreddamento). 
Il documento è stato modificato dalla 
Legge 11 novembre 2014, n. 164.
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TESTO COORDINATO DL 12 settembre 2014
Gazzetta Ufficiale 12 Settembre 2014, n.212

Testo del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale – se-

rie generale – n. 212 del 12 settembre 
2014), coordinato con la legge di con-

versione 11 novembre 2014, n. 164 (in 
questo stesso supplemento ordinario 
alla pag. 1), recante: «Misure urgenti 
per l’apertura dei cantieri, la realizza-

zione delle opere pubbliche, la digita-

lizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle atti-
vita’ produttive.».

CIRCOLARE 12 settembre 2014
Decreto 28 febbraio 2014 recante “Re-

gola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, costruzione l’esercizio 
delle strutture turistico ricettive in aria 
aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) 
con capacità ricettiva superiore 400 per-
sone”. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

DECRETO 17 settembre 2014
Gazzetta Ufficiale 20 Settembre 2014, n.219

Differimento del termine di entrata in vi-
gore del decreto 6 agosto 2014.
Prevenzione incendi (proroghe). 

DECRETO 26 settembre 2014
Gazzetta Ufficiale 20 Settembre 2014, n.219

Piano infrastrutturale per i veicoli ali-

mentati ad energia elettrica, ai sensi 
dell’articolo 17-septies del decreto-leg-

ge 22 giugno 2012, n. 83.

DECRETO 16 ottobre 2014
Gazzetta Ufficiale 24 Ottobre 2014, n.248

Approvazione delle modalita’ operative 
per l’erogazione da parte del Gestore 
Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe in-

centivanti per l’energia elettrica prodot-
ta da impianti fotovoltaici, in attuazione 
dell’articolo 26, comma 2, del decre-

to-legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito, con modificazione, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 116.

DECRETO 17 ottobre 2014
Gazzetta Ufficiale 24 Ottobre 2014, n.248

Modalita’ per la rimodulazione delle ta-

riffe incentivanti per l’energia elettrica 
prodotta da impianti fotovoltaici, in at-
tuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. 
b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
91, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116.
Rimodulazione delle tariffe incentivanti 
per impianti fotovoltaici.

CIRCOLARE 28 Ottobre 2014 n. 12678
Quesito su impianti fotovoltaici.
Prevenzione incendi e aggiornamento 
delle procedure in occasione dell’instal-
lazione di un impianto fotovoltaico a ser-
vizio di un edificio soggetto a controlli.
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LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
Gazzetta Ufficiale 10 Novembre 2014, n.261

Disposizioni per l’adempimento degli ob-

blighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-

lia all’Unione europea – Legge europea 
2013-bis.
Si segnala l’Art. 13: Modifiche al de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di salute e sicurezza dei lavora-
tori durante il lavoro. Procedura di in-
frazione n. 2010/4227.

DECRETO 6 novembre 2014
Gazzetta Ufficiale 18 Novembre 2014, n.268

Rimodulazione degli incentivi per la pro-

duzione di elettricita’ da fonti rinnovabili 
diverse dal fotovoltaico spettanti ai sog-

getti che aderiscono all’opzione di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto-leg-

ge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito 
con modificazioni, in legge 21 febbraio 
2014, n. 9.
L’allegato I contiene le modalità di cal-
colo del nuovo incentivo.

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Gazzetta Ufficiale 11 Novembre 2014, n.262

Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
133, recante misure urgenti per l’aper-
tura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del 
Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico 

e per la ripresa delle attivita’ produttive.
Attuazione del decreto-legge 11 settem-
bre 2014, n. 133 

CIRCOLARE 21 Novembre 2014 n. 13818
Ministero dell’interno - Prevenzione in-

cendi depositi di GPL.

DECRETO 2 dicembre 2014
Gazzetta Ufficiale 22 Dicembre 2014, n.292

Linee guida, relative alla definizione 
delle modalita’ con cui gli operatori 
forniscono all’ISPRA e alle ARPA/
APPA i dati di potenza degli impian-

ti e alla definizione dei fattori di ri-
duzione della potenza da applicare 
nelle stime previsionali per tener 
conto della variabilita’ temporale 
dell’emissione degli impianti nell’ar-
co delle 24 ore. 

DECRETO 3 dicembre 2014
Gazzetta Ufficiale 19 Gennaio 2015, n.14

Regolamento recante misure com-

pensative per l’esercizio della pro-

fessione di ingegnere, di cui all’ar-
ticolo 24 del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206.

CIRCOLARE 18 dicembre 2014
Nomina del responsabile per la conser-
vazione e l’uso razionale dell’energia di 
cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 
n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera
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e) del decreto ministeriale 28 dicembre 
2012.

DECRETO 24 dicembre 2014
Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 2014, n.302

Approvazione delle tariffe per la coper-
tura dei costi sostenuti dal Gestore ser-
vizi energetici GSE S.p.A. per le attivita’ 
di gestione, verifica e controllo, inerenti 
i meccanismi di incentivazione e di so-

stegno delle fonti rinnovabili e dell’effi-

cienza energetica, ai sensi dell’articolo 
25 del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014
Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 2014, n.302

Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative.
Il consueto milleproroghe. Riguarda-
no il nostro settore gli articoli 4, 6,9 e 
12 in materia di prevenzione incendi 
(per le strutture alberghiere) e di fonti 
rinnovabili. 

2015

DECRETO 9 gennaio 2015
Gazzetta Ufficiale 22 Gennaio 2015, n.17

Individuazione delle modalita’ di funzio-

namento della cabina di regia istituita per 
il coordinamento degli interventi per l’ef-
ficienza energetica degli edifici pubblici.

Istituzione e definizione dei meccani-
smi di funzionamento della “cabina di 
regia” per l’efficienza energetica negli 
edifici pubblici istituita dall’articolo 4,  
comma  4,  del  decreto legislativo 4 
luglio 2014, n. 102 

E D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8
Gazzetta Ufficiale 21 Febbraio 2015, n.43

Regolamento recante modifiche al de-

creto del Presidente della Repubblica 
30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la 
procedura di infrazione 2011/4064 ai fini 
della corretta applicazione della diretti-
va 95/16/CE relativa agli ascensori e di 
semplificazione dei procedimenti per la 
concessione del nulla osta per ascenso-

ri e montacarichi nonche’ della relativa 
licenza di esercizio.
Ascensori: modifiche al 162/99 per ap-
plicazione della 95/16/CE

DECRETO 19 marzo 2015
Gazzetta Ufficiale 25 Marzo 2015, n.70

Aggiornamento della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progetta-

zione, la costruzione e l’esercizio delle 
strutture sanitarie pubbliche e private di 
cui al decreto 18 settembre 2002.

DECRETO 24 marzo 2015, n.60
Gazzetta Ufficiale 14 Maggio 2015, n.110

Regolamento concernente i criteri per 
l’esecuzione dei controlli metrologici 
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successivi sui contatori di energia elet-
trica attiva, ai sensi del decreto legisla-

tivo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo 
della direttiva 2004/22/CE (MID) e mo-

difiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, 
concernente i criteri per l’esecuzione 
dei controlli successivi sui contatori del 
gas e sui dispositivi di conversione del 
volume.
Controlli metrologici successivi sui 
contatori di energia elettrica

DECRETO 24 aprile 2015
Gazzetta Ufficiale 12 Giugno 2015, n.134

Intervento per la promozione e il soste-

gno di ulteriori investimenti funzionali alla 
riduzione dei consumi energetici all’in-

terno delle attivita’ produttive localizzate 
nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, 
in attuazione del Programma operativo 
interregionale «Energie rinnovabili e ri-
sparmio energetico» FESR 2007-2013.

DECRETO 12 maggio 2015
Gazzetta Ufficiale 12 Maggio 2015, n.108

Approvazione degli schemi di certifica-

zione e accreditamento per la confor-
mità alle norme tecniche in materia di 
esco, esperti in gestione dell’energia e 
sistemi di gestione dell’energia, ai sen-

si dell’articolo 12, comma 1 del decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Il decreto approva gli schemi, predi-
sposti da Accredia, di certificazione 

ed accreditamento per la conformità 
alle norme tecniche relative alle “So-
cietà che forniscono servizi energeti-
ci” (ESCO), agli Esperti in Gestione 
dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Ge-
stione dell’Energia (SGE).

CIRCOLARE 18 Maggiio 2015, n. 5870
Guida tecnica ed atti di indirizzo per la 
redazione dei progetti di prevenzione 
incendi relativi ad impianti di alimenta-

zione di gas naturale liquefatto (gnl) con 
serbatoio criogenico fisso a servizio di 
impianti di utilizzazione diversi dall’auto-

trazione.

DECRETO 19 maggio 2015
Gazzetta Ufficiale 27 Maggio 2015, n.121

Approvazione del modello unico per la 
realizzazione, la connessione e l’eser-
cizio di piccoli impianti fotovoltaici inte-

grati sui tetti degli edifici.
Segnaliamo in particolare l’allegato 1  
“Modello unico per la realizzazione, 
la connessione e l’esercizio di piccoli 
impianti fotovoltaici integrati sui tetti 
degli edifici” 

DECRETO 26 giugno 2015
Gazzetta Ufficiale 15 Luglio 2015, n.162

Adeguamento del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, 26 giugno 
2009 – Linee guida nazionali per la cer-
tificazione energetica degli edifici.
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DECRETO 26 giugno 2015
Gazzetta Ufficiale 15 Luglio 2015, n.162

Schemi e modalita’ di riferimento per 
la compilazione della relazione tecnica 
di progetto ai fini dell’applicazione del-
le prescrizioni e dei requisiti minimi di 
prestazione energetica negli edifici.

DECRETO 26 giugno 2015
Gazzetta Ufficiale 15 Luglio 2015, n.162

Applicazione delle metodologie di cal-
colo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei re-

quisiti minimi degli edifici.
Tre documenti, pubblicati lo stesso 
giorno in Gazzetta Ufficiale, in mate-
ria di efficienza energetica degli edi-
fici (linee guida, documentazione di 
progetto, metodologie di calcolo)

DECRETO 14 luglio 2015
Gazzetta Ufficiale 24 Luglio 2015, n.170

Disposizioni di prevenzione incendi per 
le attivita’ ricettive turistico alberghiere 
con numero di posti letto superiore a 25 
e fino a 50.

CIRCOLARE 21 Luglio 2015, n. 9/D
Decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico 24 marzo 2015, n. 60. Istru-

zioni operative e trasmissione dei mo-

delli di certificato di prova di sistema di 
misura elettrici per fini fiscali.
Chiarimenti ministeriali.

DECRETO 3 agosto 2015
Gazzetta Ufficiale 20 Agosto 2015, n.192

Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell’arti-
colo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139. 

DELIBERA CIPE 6 agosto 2015
Gazzetta Ufficiale 14 Ottobre 2015, n.239

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: 
piano di investimenti per la diffusione 
della banda ultra larga. 

DLGS 14 settembre 2015 n. 149 
Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 2015, n.221

Disposizioni per la razionalizzazione e 
la semplificazione dell’attivita’ ispettiva 
in materia di lavoro e legislazione so-

ciale, in attuazione della legge 10 di-
cembre 2014, n. 183.
Istituzione dell’ispettorato nazionale 
del lavoro

DLGS 14 settembre 2015 n. 151 
Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 2015, n.221

Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e de-

gli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese e altre disposizioni in materia 
di rapporto di lavoro e pari opportunita’, 
in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183.
Modifiche al DLgs 81/08: si segnala-
no gli articoli 20, 21 e 22
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DECRETO 15 ottobre 2015, n.206
Gazzetta Ufficiale 28 Dicembre 2015, n.300

Regolamento recante modifiche al 
decreto 12 maggio 2011, n. 110, con-

cernente il regolamento di attuazione 
dell’articolo 10, comma 1, della legge 
4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli ap-

parecchi elettromeccanici utilizzati per 
l’attivita’ di estetista.
Elenco di schede su apparecchi elet-
tromeccanici utilizzati per l’attivita’ di 
estetista, una sorta di aggiornamento 
di quanto previsto dalla Legge 1 del 
1990 in materia di apparecchi per uso 
estetico.

DECRETO 21 ottobre 2015
Gazzetta Ufficiale 30 Ottobre 2015, n.253

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, costruzione ed esercizio delle me-

tropolitane.

CIRCOLARE 28 Ottobre 2015, n. 12580
Decreto 19 Marzo 2015 - Strutture sa-

nitarie.

DECRETO 1 dicembre 2015, n.203
Gazzetta Ufficiale 21 Dicembre 2015, n.296

Regolamento recante norme regola-

mentari in materia di revisioni periodi-
che, di adeguamenti tecnici e di varianti 
costruttive per i servizi di pubblico tra-

sporto effettuati con funivie, funicolari, 

sciovie e slittinovie destinate al traspor-
to di persone.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 2015, n.302

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilita’ 2016).

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Gazzetta Ufficiale 18 Gennaio 2016, n.13

Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy 
e per il contenimento dell’uso eccessi-
vo di risorse naturali. 
Green economy e uso delle risorse na-
turali, imprese energivore.

CIRCOLARE 29 Dicembre 2015, n. 23/D
Coordinamento tecnico in materia di 
operazioni di verificazione dei sistemi 
di misura per i fini fiscali alla luce della 
guida CEI 13-71.

DECRETO-LEGGE  30 dicembre 2015, n. 210
Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 2015, n.302

Proroga di termini previsti da disposi-
zioni legislative.
Nuovo termine per l’adeguamento 
delle strutture turistico alberghiere 
con oltre 25 posti letto, proroga, al 31 
dicembre di quest’anno, anche per il 
termine entro il quale regioni e pro-
vince autonome dovranno attivare un 
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programma di formazione per gli in-
stallatori di impianti FER.

2016

DECRETO 3 Febbraio 2016
Gazzetta Ufficiale 12 Febbraio 2016, n.35

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, la costruzione e l’esercizio dei de-

positi di gas naturale con densita’ non 
superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, 
anche se di densita’ superiore a 0,8. 

E DLGS 15 Febbraio 2016, n. 27
Gazzetta Ufficiale 5 Marzo 2016, n.54

Attuazione della direttiva 2013/56/
UE che modifica la direttiva 2006/66/
CE relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori per quan-

to riguarda l’immissione sul mercato 
di batterie portatili e di accumulatori 
contenenti cadmio destinati a essere 
utilizzati negli utensili elettrici senza fili 
e di pile a bottone con un basso tenore 
di mercurio, e che abroga la decisione 
2009/603/CE della commissione.

E DLGS 15 Febbraio 2016, n. 33
Gazzetta Ufficiale 5 Marzo 2016, n.54

Attuazione della direttiva 2014/61/UE 
del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15 maggio 2014, recante misu-

re volte a ridurre i costi dell’installazio-

ne di reti di comunicazione elettronica 
ad alta velocità.

DECRETO 16 Febbraio 2016
Gazzetta Ufficiale 2 Marzo 2016, n.51

Aggiornamento della disciplina per l’in-

centivazione di interventi di piccole di-
mensioni per l’incremento dell’efficienza 
energetica e per la produzione di ener-
gia termica da fonti rinnovabili.

CIRCOLARE 15 Marzo 2016
Linea guida per la valutazione, in dero-

ga, dei progetti di edifici sottoposti a tu-

tela ai sensi del Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, 
destinati a contenere attività dell’alle-

gato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Prevenzione incendi negli ambienti 
aperti al pubblico sottoposti a tutela.

CIRCOLARE 21 Marzo 2016, n.79499
Disposizioni relative ai requisiti ed alla 
conformità di recipienti semplici a pres-

sione, prodotti rilevanti ai fini della com-

patibilità elettromagnetica, strumenti 
per pesare a funzionamento non auto-

matico, strumenti di misura, ascensori 
e loro componenti di sicurezza, appa-

recchi e sistemi di protezione destinati 
a essere utilizzati in atmosfera poten-

zialmente esplosiva, materiale elettrico 
destinato a essere adoperato entro ta-

luni limiti di tensione.
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DECRETO 12 Maggio 2016
Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 2016, n.145

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le attivita’ di uffi-

cio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

CIRCOLARE 18 Maggio 2016 20/E
Commento alle novità fiscali. Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (Legge di sta-

bilità 2016). Primi chiarimenti.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
chiarimenti sulle agevolazioni fiscali 
per domotica e videosorveglianza. Si 
segnalano i punti 8 e 9 della circolare.

E DLGS 18 Maggio 2016, n. 80
S.O. 16 G.U.25 Maggio 2016 n.16

Modifiche al decreto legislativo 6 no-

vembre 2007, n. 194, di attuazione del-
la direttiva 2014/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbra-

io 2014, concernente l’armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri re-

lative alla compatibilita’ elettromagneti-
ca (rifusione).

E DLGS 18 Maggio 2016, n. 84
S.O. 16 G.U.25 Maggio 2016 n.16

Attuazione della direttiva 2014/32/UE 
concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative 

alla messa a disposizione sul mercato 
di strumenti di misura, come modificata 
dalla direttiva (UE) 2015/13. 

E DLGS 18 Maggio 2016, n. 85
S.O. 16 G.U.25 Maggio 2016 n.16

Attuazione della direttiva 2014/34/UE 
concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
agli apparecchi e sistemi di protezione 
destinati ad essere utilizzati in atmosfe-

ra potenzialmente esplosiva.

E DLGS 18 Maggio 2016, n. 86
S.O. 16 G.U.25 Maggio 2016 n.16

Attuazione della direttiva 2014/35/UE 
concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
alla messa a disposizione sul merca-

to del materiale elettrico destinato ad 
essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione.

DECRETO 31 Maggio 2016
Gazzetta Ufficiale 7 Luglio 2016, n.157

Regolamento recante modalita’ sempli-
ficate per lo svolgimento delle attivita’ 
di ritiro gratuito da parte dei distributo-

ri di rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE) di piccolissime 
dimensioni, nonche’ requisiti tecnici per 
lo svolgimento del deposito preliminare 
alla raccolta presso i distributori e per il 
trasporto, ai sensi dell’articolo 11, com-
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mi 3 e 4, del decreto legislativo 14 mar-
zo 2014, n. 49. 

CIRCOLARE 1 Giugno 2016, n.11241
Parere in merito al provvedimento di 
prescrizione da impartire quando, nel 
corso di ispezioni, si accerti l’installazio-

ne e l’impiego illecito di impianti audiovi-
sivi per finalità di controllo a distanza dei 
lavoratori in orario di lavoro.

DECRETO 7 Giugno 2016
Gazzetta Ufficiale 24 Giugno 2016, n.146

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 re-

cante procedure e requisiti per l’autoriz-

zazione e l’iscrizione dei professionisti 
negli elenchi del Ministero dell’interno di 
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139.

DECRETO 8 Giugno 2016
Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 2016, n.145

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le attivita’ di ufficio, 
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legi-
slativo 8 marzo 2006, n. 139. 

DECRETO 10 Giugno 2016, n.140
Gazzetta Ufficiale 23 Luglio  2016, n.171

Regolamento recante criteri e modalita’ 
per favorire la progettazione e la pro-

duzione ecocompatibili di AEE, ai sen-

si dell’articolo 5, comma 1 del decreto 
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di at-

tuazione della direttiva 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE).
Progettazione e produzione AEE.

DECRETO 23 Giugno 2016
Gazzetta Ufficiale 29 Giugno 2016, n.150

Incentivazione dell’energia elettrica pro-

dotta da fonti rinnovabili diverse dal fo-

tovoltaico.
Incentivi per la produzione di energia 
elettrica da impianti a fonti rinnova-
bili, diversi dal fotovoltaico, entrati in 
esercizio dal primo gennaio 2013.

E DLGS 18 Giugno 2016, n.141
Gazzetta Ufficiale 25 Luglio 2016, n.172

Disposizioni integrative al decreto legi-
slativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione 
della direttiva 2012/27/UE sull’efficien-

za energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

DECRETO 19 Luglio 2016
Gazzetta Ufficiale 22 Luglio 2016, n.170

Modifiche al Testo integrato della disci-
plina del mercato elettrico.

CIRCOLARE 27 Luglio 2016
Gazzetta Ufficiale 22 Luglio 2016, n.170

Avviso relativo al dm 19 luglio 2016 di ap-

provazione delle modifiche al testo inte-

grato della disciplina del mercato elettrico.
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E DLGS 1 Agosto 2016, n.159
Gazzetta Ufficiale 18 Agosto 2016, n.192

Attuazione della direttiva 2013/35/UE 
sulle disposizioni minime di sicurezza 
e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agen-

ti fisici (campi elettromagnetici) e che 
abroga la direttiva 2004/40/CE. 

DECRETO 9 Agosto 2016
Gazzetta Ufficiale 23 Agosto 2016, n.196

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le attivita’ ricettive 
turistico - alberghiere, ai sensi dell’arti-
colo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139.

DECRETO 16 Settembre 2016
Gazzetta Ufficiale 9 Novembre 2016, n.262

Modalita’ di attuazione del programma 
di interventi per il miglioramento della 
prestazione energetica degli immobili 
della pubblica amministrazione centrale. 
Miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici della Pubblica 
Amministrazione.

CIRCOLARE 16 Settembre 2016 n.11257
Decreto 28 febbraio 2014 recante “Re-

gola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, costruzione e l’eserci-
zio delle strutture turistica - ricettive in 
aria aperta (campeggi, villaggi turistici. 
ecc.) con capacità ricettiva superiore a

400 persone“ - Chiarimenti.
Ministero dell’Interno: ulteriori chia-
rimenti ed indirizzi applicativi. 

COMUNICATO 23 Settembre 2016
Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 2016, n.223

che modifica la disciplina del mercato 
elettrico.

DECRETO 5 Ottobre 2016
Gazzetta Ufficiale 27 Ottobre 2016, n.252

Approvazione delle Linee Guida sui va-

lori di assorbimento del campo elettro-

magnetico da parte delle strutture degli 
edifici.

E DLGS 16 Dicembre 2016, n.257
S.O. 3 G.U.13 Gennaio 2017 n.10

Disciplina di attuazione della direttiva 
2014/94/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i 
combustibili alternativi.
Si segnala in particolare l’articolo 15 – 
Misure per agevolare la realizzazione 
di punti di ricarica. Secondo il regola-
mento, per le nuove unità abitative oc-
corre “predisposizione all’allaccio per 
la possibile installazione di infrastrut-
ture elettriche per la ricarica dei veico-
li“. E’ stato successivamente chiarito 
che  l’obbligo è rivolto alla predispo-
sizione (spazi installativi) e non alla 
fornitura e posa delle apparecchiature.
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2017

D.P.R. 10 Gennaio 2017
Gazzetta Ufficiale 15 Marzo 2017, n.62

Regolamento concernente modifiche al 
decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 aprile 1999, n. 162, per l’attua-

zione della direttiva 2014/33/UE relati-
va agli ascensori ed ai componenti di 
sicurezza degli ascensori nonché per 
l’esercizio degli ascensori.

D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31
Gazzetta Ufficiale 22 Marzo 2017, n.68

Regolamento recante individuazione 
degli interventi esclusi dall’autorizza-

zione paesaggistica o sottoposti a pro-

cedura autorizzatoria semplificata. 
L’allegato A contiene l’elenco degli in-
terventi e delle opere escluse dal vinco-
lo. Numerosi i casi che interessano il 
settore elettrico.

DECRETO 21 Febbraio 2017
Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 2017, n.52

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le attivita’ di auto-

rimessa.

LEGGE 25 Febbraio 2017, n. 19
S.O. 14 G.U. 28 Febbraio 2017, n.49

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, 
n. 244, recante proroga e definizione di 

termini. Proroga del termine per l’eserci-
zio di deleghe legislative.
Le proroghe del 2017 di interesse ri-
guardano la prevenzione incendi per 
gli asili nudo; per nuove attività e ri-
fugi alpini; per le strutture turistico al-
berghiere. L’articolo 6 infine rinvia la 
riforma degli oneri generali di sistema 
per i clienti non domestici.

E DECRETO 3 Marzo 2017
Gazzetta Ufficiale 15 Marzo 2017, n.62

Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2016/585/UE del 
12 febbraio 2016 nonche’ 2016/1028/
UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 
di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 
27, sulla restrizione di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

DECRETO 16 Marzo 2017
Gazzetta Ufficiale 28 Marzo 2017, n.73

Approvazione dei modelli unici per la 
realizzazione, la connessione e l’eserci-
zio di impianti di microcogenerazione ad 
alto rendimento e di microcogenerazio-

ne alimentati da fonti rinnovabili.

DECRETO 31 Marzo 2017
Gazzetta Ufficiale 18 Aprile 2017, n.90

Definizione delle modalita’ di inserimen-

to di dati relativi a sorgenti connesse 
ad impianti, sistemi ed apparecchiature 
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radioelettrici per usi civili di telecomuni-
cazioni. 

DECRETO 11 Maggio 2017
Gazzetta Ufficiale 23 Maggio 2017, n.118

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni 
tecniche riguardanti l’esercizio e la ma-

nutenzione degli impianti a fune adibiti 
al trasporto pubblico di persone.

E DLGS 16 Giugno 2017
Gazzetta Ufficiale 10 Luglio 2017, n.159

Adeguamento della normativa naziona-

le alle disposizioni del regolamento (UE) 
n. 305/2011, che fissa condizioni armo-

nizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE. 
Recepimento nazionale del regola-
mento europeo “CPR” (per il settore 
elettrico si applica ai cavi). Prevede 
sanzioni economiche e penali.

LEGGE 21 Giugno 2017, n. 96
S.O. 31 G.U. 23 Giugno 2017, n.144

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, recante disposizioni urgenti in ma-

teria finanziaria, iniziative a favore degli 
enti territoriali, ulteriori interventi per le 
zone colpite da eventi sismici e misure 
per lo sviluppo.
Si segnala in particolare l’articolo 
57-quater sulla salvaguardia della pro-

duzione di energia da impianti fotovol-
taici ed eolici.

DECRETO 3 Agosto 2017
Gazzetta Ufficiale 13 Dicembre 2017, n.290

Individuazione delle dichiarazioni, atte-

stazioni, asseverazioni, nonche’ degli 
elaborati tecnici da presentare a corre-

do della segnalazione certificata di inizio 
attivita’ per la realizzazione delle infra-

strutture di ricarica dei veicoli elettrici.

LEGGE 4 Agosto 2017
Gazzetta Ufficiale 14 Agosto 2017, n.189

Legge annuale per il mercato e la con-

correnza.
L’articolo 89 modifica il DLgs 28/11 
sull’incentivazione delle rinnovabili. 
La modifica riguarda l’utilizzo di pan-
nelli fotovoltaici non certificati.

DECRETO 7 Agosto 2017
Gazzetta Ufficiale 24 Agosto 2017, n.197

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le attivita’ scola-

stiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DECRETO 7 Agosto 2017
Gazzetta Ufficiale 4 Agosto 2017, n.197

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le attivita’ scola-

stiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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DECRETO 27 Settembre 2017
S.O. 49 G.U. 18 Ottobre 2017, n.244

Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizio-

ne di sorgenti luminose per illuminazio-

ne pubblica, l’acquisizione di apparecchi 
per illuminazione pubblica, l’affidamento 
del servizio di progettazione di impianti 
per illuminazione pubblica.

DECRETO 11 Ottobre 2017
Gazzetta Ufficiale 26 Novembre 2017, n.259

Criteri ambientali minimi per l’affidamen-

to di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici. 

DECRETO 22 Novembre 2017
Gazzetta Ufficiale 6 Dicembre 2017, n.285

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per l’installazione 
e l’esercizio di contenitori-distributori, ad 
uso privato, per l’erogazione di carbu-

rante liquido di categoria C.

E DECRETO 21 Dicembre 2017
Gazzetta Ufficiale 27 Dicembre 2017, n.300

Disposizioni in materia di riduzione delle 
tariffe a copertura degli oneri generali di 
sistema per imprese energivore.
Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 21 dicembre 2017 sono 
state adottate «Disposizioni in materia 
di riduzioni  delle tariffe a copertura 
degli  oneri  generali  di  sistema  per  

imprese energivore».  Il decreto, in at-
tuazione dell’articolo 19 della Legge 
europea 2017, ha la finalità di riordi-
nare il sistema delle agevolazioni per 
le imprese a forte consumo di energia 
elettrica, al fine di armonizzarlo alle 
disposizioni comunitarie in materia.

LEGGE 27 Dicembre 2017, n. 205
Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 2017, n.302

Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2018-2020. 
Art. 1 Comma 527: vengono conferi-
ti all’Autorità compiti di regolazione 
anche nel settore dei rifiuti, l’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Auto-
rità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente.

2018

DECRETO 17 Gennaio 2018
S.O. 8 G.U. 20 Gennaio 2018, n.42

Aggiornamento delle «Norme tecniche 
per le costruzioni.

D.P.C.M. 1 Febbraio 2018  n. 31
Gazzetta Ufficiale 20 Giugno 2018, n.141

Approvazione dell’accordo di program-

ma per la realizzazione della rete in-

frastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica. 
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Viene approvato l’accordo di program-
ma sull’incentivazione dei sistemi di ri-
carica per veicoli elettrici. L’allegato  A 
contiene, oltre ai termini degli accordi, 
il dettaglio degli incentivi concessi ad 
ogni regione.

E DECRETO 15 Febbraio 2018
Gazzetta Ufficiale 11 Aprile 2018, n.84

Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2017/1009/UE 
e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 
2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 
2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di mo-

difica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 
sulla restrizione di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche.
Modifiche all’allegato III del decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

DECRETO 21 Marzo 2018
Gazzetta Ufficiale 29 Marzo 2018, n.74

Applicazione della normativa antincen-

dio agli edifici e ai locali adibiti a scuole 
di qualsiasi tipo, ordine e grado, non-

che’ agli edifici e ai locali adibiti ad asili 
nido.
Ferme restando le indicazioni di pre-
venzione incendi e di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, vendono fornite “indica-
zioni programmatiche prioritarie” per 
gli edifici scolastici e i locali adibiti a 
scuola e ad asili nido.

DECRETO 28 Marzo 2018
Gazzetta Ufficiale 28 Aprile 2018, n.98

Criteri ambientali minimi per l’affidamen-

to del servizio di illuminazione pubblica.
Il corposo allegato contiene indicazio-
ni alle strutture pubbliche e definisce 
i criteri per l’affidamento dei servizi 
connessi agli impianti di illuminazione 
pubblica.

DECRETO 29 Marzo 2018
Gazzetta Ufficiale 19 Aprile 2018, n.91

Modalità di verifica delle condizioni per il 
riconoscimento, nell’ambito degli sche-

mi di incentivazione alle fonti energeti-
che rinnovabili, di premi e tariffe speciali 
per gli impianti geotermici che utilizza-

no tecnologie avanzate con prestazioni 
ambientali elevate.
Il decreto disciplina le modalità di veri-
fica e comunicazione del rispetto delle 
condizioni previste per il riconoscimento 
agli impianti geotermici dei premi e delle 
“tariffe premio” di cui all’articolo 27 del 
decreto ministeriale 6 luglio 2012.

DECRETO 16 Aprile 2018
Gazzetta Ufficiale 24 Maggio 2018, n.119

Riforma della disciplina della ricerca del 
sistema elettrico.
Vengono definite le modalità di suppor-
to alla ricerca per attività a totale bene-
ficio degli utenti del sistema elettrico e a 
beneficio degli operatori.
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DECRETO 20 Aprile 2018
Gazzetta Ufficiale 4 Maggio 2018, n.102

Modifiche ed integrazioni all’allegato A 
del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 ottobre 2003, n. 340 e successi-
ve modificazioni, recante la disciplina per 
la sicurezza degli impianti di distribuzio-

ne stradale di G.P.L. per autotrazione.
Integrazioni alla regola  tecnica  di  pre-
venzione  incendi  per  gli impianti di 
distribuzione stradale di G.P.L. per au-
totrazione. 

DECRETO 10 Maggio 2018
Gazzetta Ufficiale 17 Maggio 2018, n.113

Disposizioni transitorie in materia di pre-

venzione incendi per l’installazione e l’e-

sercizio di contenitori-distributori, ad uso 
privato, per l’erogazione di carburante 
liquido di categoria C.

DECRETO 15 Maggio 2018
Gazzetta Ufficiale 26 Maggio 2018, n.121

Disposizioni per il calcolo della quanti-
ta’ di energia elettrica fornita ai veicoli 
stradali e dell’intensita’ delle emissioni 
di gas a effetto serra, ai fini delle comu-

nicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi 
dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto 
legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
Il decreto disciplina i criteri di calcolo  
della quantità di energia elettrica for-
nita ai veicoli stradali nonchè i criteri 
di calcolo dell’intensità delle emissioni 

di gas a effetto serra conseguenti alla   
produzione e all’utilizzo della stessa.

DECRETO-LEGGE 25 Luglio 2018, n.91
Gazzetta Ufficiale 25 Luglio 2018, n.171

Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. 
Si segnalano l’articolo 3 “proroga  di 
termini in materia di ambiente (vendi-
ta energia elettrica e gas)” e l’articolo 
9 bis “proroghe per strutture turistico 
alberghiere” .

CIRCOLARE 29 Agosto 2018
Decreto 22 Novembre 2017 “Approva-

zione della regola tecnica di prevenzio-

ne incendi per l’installazione e l’eser-
cizio di contenitori-distributori, ad uso 
privato, per l’erogazione di carburante 
liquido di categoria C”.

DECRETO 28 Ottobre 2018
Gazzetta Ufficiale 5 Novembre 2018, n.257

Regola tecnica di prevenzione incen-

di per la progettazione, costruzione ed 
esercizio degli impianti di distribuzione 
di idrogeno per autotrazione.

CIRCOLARE 5 Novembre 2018
Ministero dell’interno. “Linee guida per 
l’installazione di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici”.
Alcune indicazione in materia di pre-
venzione incendi...
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E DPR 16 Novembre 2018, n.146
Gazzetta Ufficiale 9 Gennaio 2019, n.7

Regolamento di esecuzione del regola-

mento (UE) n. 517/2014 sui gas fluoru-

rati a effetto serra e che abroga il rego-

lamento (CE) n. 842/2006.
Procedure per la designazione degli or-
ganismi di certificazione delle persone 
fisiche e delle imprese, di cui agli arti-
coli 7 e 8 del regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/2067 , agli articoli 10 e 11 
del regolamento (CE) n. 304/2008 , agli 
articoli 4 e 5 del regolamento di esecu-
zione (UE) 2015/2066  e agli articoli 4 
e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.

DECRETO 23 Novembre 2018
Gazzetta Ufficiale 3 Dicembre 2018, n.281

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le attivita’ com-

merciali, ove sia prevista la vendita e 
l’esposizione di beni, con superficie lor-
da superiore a 400 mq, comprensiva di 
servizi, depositi e spazi comuni coperti, 
ai sensi dell’articolo 15, del decreto legi-
slativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche 
al decreto 3 agosto 2015.
L’allegato 1 rappresenta il capitolo V.8 
“attività commerciali” delle regole tec-
niche verticali di prevenzione incendi.

CIRCOLARE 28 Novembre 2018
Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 
1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 

205 - Proroga alberghi - Termine per la 
presentazione della SCIA parziale entro 
il 1° dicembre 2018.
Chiarimenti dal Ministero dell’Interno.

DECRETO-LEGGE 14 Dicembre 2018 n. 135
Gazzetta Ufficiale 14 Dicembre 2018, n.290

Disposizioni urgenti in materia di soste-

gno e semplificazione per le imprese e 
per la pubblica amministrazione.
L’ articolo 6  “Disposizioni  in  merito  
alla  tracciabilita’  dei  dati  ambienta-
li inerenti rifiuti” sopprime il sistema 
SISTRI. 

2019

CIRCOLARE 21 Gennaio 2019
S.O. 5 G.U. 11 Febbraio 2019, n.35

Istruzioni per l’applicazione dell’Aggior-
namento delle “Norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al decreto ministeriale 
17 gennaio 2018. 

DECRETO 25 Gennaio 2019
Gazzetta Ufficiale 5 Febbraio 2019, n.30

Modifiche ed integrazioni all’allegato del 
decreto 16 maggio 1987, n. 246 concer-
nente norme di sicurezza antincendi per 
gli edifici di civile abitazione.
L’allegato 1 contiene le “modifiche ed 
integrazioni all’Allegato al decreto del 
Ministro dell’interno 16 maggio 1987, 
n. 246”.
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LEGGE 11 Febbraio 2019 n.12
Gazzetta Ufficiale 12 Febbraio 2019, n.36

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, 
n. 135, recante disposizioni urgenti in 
materia di sostegno e semplificazione 
per le imprese e per la pubblica ammi-
nistrazione.

E DLGS 19 Febbraio 2019 n.17
Gazzetta Ufficiale 11 Marzo 2019, n.59

Adeguamento della normativa naziona-

le alle disposizioni del regolamento (UE) 
n. 2016/425 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui di-
spositivi di protezione individuale e che 
abroga la direttiva 89/686/CEE del Con-

siglio.

E DLGS 21 Febbraio 2019 n.23
Gazzetta Ufficiale 26 Marzo 2019, n.72

Attuazione della delega di cui all’articolo 
7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 
2017, n. 163, per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/426 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, sugli apparecchi che bru-

ciano carburanti gassosi e che abroga 
la direttiva 2009/142/CE. 

DECRETO 12 Marzo 2019
Gazzetta Ufficiale 20 Marzo 2019, n.67

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 

maggio 2002, recante: «Norme di pre-

venzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio degli impianti 
di distribuzione stradale di gas naturale 
per autotrazione».

CIRCOLARE 13 Marzo 2019 n. 3717
Attività di installazione degli impianti. Li-
mitazioni.
La Circolare 3717 del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 13 marzo 
2019 fornisce indicazioni alle CCIAA 
in merito alle limitazioni nell’ambito 
del decreto 37/08.

DECRETO 12 Aprile 2019 
Gazzetta Ufficiale 23 Aprile 2019, n.95

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, re-

cante l’approvazione di norme tecniche 
di prevenzione incendi, ai sensi dell’arti-
colo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139.

E DECRETO 15 Aprile 2019
Gazzetta Ufficiale 31 Maggio 2019, n.126

Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2018/736/UE, 
2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 
febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/
UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° 
marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 no-

vembre 2018 di modifica dell’allegato III 
della direttiva 2011/65/CE sulla restrizio-

ne di determinate sostanze pericolose 
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nelle apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (RoHS II)

DECRETO-LEGGE 30 Aprile 2019 n. 34
Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 2019, n.100

Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni 
di crisi.
Si segnalano, per il nostro settore: 
al Capo I “Misure fiscali per la cresci-
ta economica” gli articoli 7 “Incenti-
vi per la valorizzazione edilizia” e 10 
“Modifiche alla disciplina  degli  in-
centivi  per  gli  interventi  di efficienza 
energetica e rischio sismico”. Al Capo 
II “Misure per il rilancio degli investi-
menti privati” l’articolo 30 “Contributi 
ai comuni per interventi di efficienta-
mento  energetico e sviluppo territoria-
le sostenibile”.

CIRCOLARE 13 Maggio 2019
Servizi telematici di certificazione e ve-

rifica: CIVA.

DECRETO 2 Luglio 2019
Gazzetta Ufficiale 12 Luglio 2019, n.162

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in 
materia di regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costru-

zione e l’esercizio delle strutture turi-
stico-ricettive in aria aperta (campeggi, 
villaggi turistici, ecc.) con capacita’ ricet-
tiva superiore a 400 persone.

DECRETO 4 Luglio 2019
Gazzetta Ufficiale 9 Agosto 2019, n.186

Incentivazione dell’energia elettrica pro-

dotta dagli impianti eolici on shore, solari 
fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati 
dei processi di depurazione.

DECRETO 10 Luglio 2019
Gazzetta Ufficiale 25 Luglio 2019, n.173

Modalita’ di attuazione dell’intervento a 
sostegno delle opere di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale soste-

nibile realizzate dai comuni. 

E DPR 6 Agosto 2019, n.121
Gazzetta Ufficiale 22 Ottobre 2019, n.248

Regolamento recante attuazione della 
delega di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, 
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per 
l’adeguamento della normativa regola-

mentare nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 2016/426 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, sugli apparecchi che bru-

ciano carburanti gassosi e che abroga 
la direttiva 2009/142/CE.

DECRETO 21 Agosto 2019 n. 127
Gazzetta Ufficiale 30 Ottobre 2019, n.255

Regolamento recante l’applicazione del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’am-

bito delle articolazioni centrali e perife-
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riche della Polizia di Stato, del Diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile, del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ 
delle strutture del Ministero dell’interno 
destinate per finalita’ istituzionali alle at-
tivita’ degli organi con compiti in materia 
di ordine e sicurezza pubblica.
Piccole modifiche al Testo Unico. 
Campo di applicazione del testo unico 
sulla sicurezza dei lavoratori e indivi-
duazione delle figure di datore di lavo-
ro, dirigente, preposto ecc..

DECRETO 18 Ottobre 2019 n. 127
S.O. 41 G.U. 31 Ottobre 2019, n.256

Modifiche all’allegato 1 al decreto del 
Ministro dell’interno 3 agosto 2015, re-

cante «Approvazione di norme tecniche 
di prevenzione incendi, ai sensi dell’arti-
colo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139».

DECRETO-LEGGE 26 Ottobre 2019 n. 124
Gazzetta Ufficiale 26 Ottobre 2019, n.252

Disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per esigenze indifferibili.
Articolo 36: modifiche agli incentivi a 
fonti rinnovabili.

DECRETO 8 Novembre 2019
Gazzetta Ufficiale 21 Novembre 2019, n.273

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazio-

ne, la realizzazione e l’esercizio degli 
impianti per la produzione di calore ali-
mentati da combustibili gassosi.

E DLGS 5 Dicembre 2019, n.163
Gazzetta Ufficiale 2 Gennaio 2020, n.1

Disciplina sanzionatoria per la violazio-

ne delle disposizioni di cui al regolamen-

to (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a 
effetto serra e che abroga il regolamen-

to (CE) n. 842/2006.

LEGGE 19 Dicembre 2019 n. 157
Gazzetta Ufficiale 24 Dicembre 2019, n.301

Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per esigenze indiffe-

ribili.

DECRETO-LEGGE 30 Dicembre 2019 n. 162
Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 2019, n.305

Disposizioni urgenti in materia di pro-

roga di termini legislativi, di organizza-

zione delle pubbliche amministrazioni, 
nonche’ di innovazione tecnologica.
L’articolo 36 modifica il DPR 462/01, 
introducendo un tariffario nazionale 
sulla base delle potenze. 
Viene potenziato il portale CIVA e in-
trodotto il versamento della quota del 
5% all’INAIL da parte degli organi-
smi incaricati ad effettuare le verifi-
che periodiche.
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2020

E DECRETO 17 Gennaio 2020
Gazzetta Ufficiale 29 Febbraio 2020, n.51

Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2019/169/UE, 
2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/
UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/
175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/
UE del 16 novembre 2018 di modifica 
dell’allegato III della direttiva 2011/65/
CE sulla restrizione di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RoHS II).

DECRETO 30 Gennaio 2020
Gazzetta Ufficiale 14 Febbraio 2020, n.37

Criteri e modalita’ per favorire la diffusio-

ne della tecnologia di integrazione tra i 
veicoli elettrici e la rete elettrica, deno-

minata vehicle to grid.

DECRETO 14 Febbraio 2020
Gazzetta Ufficiale 6 Marzo 2020, n.57

Aggiornamento della sezione V dell’alle-

gato 1 al decreto 3 agosto 2015, concer-
nente l’approvazione di norme tecniche 
di prevenzione incendi.
Aggiornamento delle Regole Tecniche 
Verticali di prevenzione incendi (RTV).

DECRETO 20 Febbraio 2020
Gazzetta Ufficiale 28 Febbraio 2020, n.50

Proroga delle scadenze in materia di 

prevenzione incendi per le strutture sa-

nitarie, previste dal decreto del Ministro 
dell’interno del 19 marzo 2015.

DECRETO 25 Febbraio 2020
Gazzetta Ufficiale 16 Marzo 2020, n.68

Approvazione dei «Piani di sviluppo del-
la rete elettrica di trasmissione naziona-

le 2016-2017».

DECRETO 10 Marzo 2020
Gazzetta Ufficiale 20 Marzo 2020, n.73

Disposizioni di prevenzione incendi per 
gli impianti di climatizzazione inseriti 
nelle attivita’ soggette ai controlli di pre-

venzione incendi.

DECRETO 6 Aprile 2020
Gazzetta Ufficiale 14 Aprile 2020, n.98

Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per gli asili nido, ai 
sensi dell’articolo 15 del decreto legisla-

tivo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche 
alla sezione V dell’allegato 1 al decre-

to del Ministro dell’interno del 3 agosto 
2015.

E DECRETO 7 Aprile 2020
Gazzetta Ufficiale 9 Maggio 2020, n.118

Attuazione della direttiva (UE) 
2019/1258 della Commissione del 23 lu-

glio 2019 che modifica, ai fini dell’adat-
tamento al progresso tecnico, l’allegato 
della direttiva 80/181/CEE del Consiglio 
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per quanto riguarda le definizioni delle 
unita’ SI di base.

E DLGS 12 Maggio 2020 n.42
Gazzetta Ufficiale 8 Giugno 2020, n.144

Attuazione della direttiva (UE) 
2017/2102 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 15 novembre 2017, 
recante modifica della direttiva 2011/65/
UE sulla restrizione dell’uso di determi-
nate sostanze pericolose nelle apparec-

chiature elettriche ed elettroniche.

DECRETO 15 Maggio 2020
Gazzetta Ufficiale 23 Maggio 2020, n.132

Approvazione delle norme tecniche di 
prevenzione incendi per le attivita’ di au-

torimessa. 

DECRETO-LEGGE 19 Maggio 2020 n. 34
Gazzetta Ufficiale 19 Maggio 2020, n.128

Misure urgenti in materia di salute, so-

stegno al lavoro e all’economia, nonche’ 
di politiche sociali connesse all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19.
Introduzione bonus 110%.

E DLGS 1 Giugno 2020 n.44
Gazzetta Ufficiale 9 Giugno 2020, n.145

Attuazione della direttiva (UE) 
2017/2398 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, 
che modifica la direttiva 2004/37/CE 
del Consiglio, relativa alla protezione 

dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti cancerogeni o 
mutageni durante il lavoro. 

E DLGS 10 Giugno 2020 n.48
Gazzetta Ufficiale 10 Giugno 2020, n.146

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 
del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 30 maggio 2018, che modifica 
la direttiva 2010/31/UE sulla prestazio-

ne energetica nell’edilizia e la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica.

DECRETO 10 Luglio 2020
Gazzetta Ufficiale 22 Luglio 2020, n.183

Norme tecniche di prevenzione incendi 
per gli edifici sottoposti a tutela ai sen-

si del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati 
a contenere musei, gallerie, esposizio-

ni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139.

E DLGS 14 Luglio 2020 n.73
Gazzetta Ufficiale 14 Luglio 2020, n.175

Attuazione della direttiva (UE) 
2018/2002 che modifica la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica.

DECRETO-LEGGE 16 Luglio 2020 n.76
Gazzetta Ufficiale 16 Luglio 2020, n.178

Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale. 
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E DLGS 31 Luglio 2020 n.101
Gazzetta Ufficiale 12 Agosto 2020, n.201

Attuazione della direttiva 2013/59/Eura-

tom, che stabilisce norme fondamentali 
di sicurezza relative alla protezione con-

tro i pericoli derivanti dall’esposizione 
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga 
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Eu-

ratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom e riordino della nor-
mativa di settore in attuazione dell’arti-
colo 20, comma 1, lettera a), della legge 
4 ottobre 2019, n. 117.

E DECRETO 5 Agosto 2020 
Gazzetta Ufficiale 14 Settembre 2020, n.228

Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea (UE) 2020/360, 
(UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 
2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica 
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 
27, sulla restrizione di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

DECRETO 6 Agosto 2020 
Gazzetta Ufficiale 5 Ottobre 2020, n.246

Requisiti tecnici per l’accesso alle detra-

zioni fiscali per la riqualificazione ener-
getica degli edifici - cd. Ecobonus.

DECRETO 6 Agosto 2020 
Gazzetta Ufficiale 5 Ottobre 2020, n.246

Requisiti delle asseverazioni per l’ac-

cesso alle detrazioni fiscali per la riqua-

lificazione energetica degli edifici - cd. 
Ecobonus. 

DECRETO 1 Settembre 2020 
Gazzetta Ufficiale 12 Settembre 2020, n.227

Modalita’ di attuazione dell’intervento a 
sostegno delle opere di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale soste-

nibile realizzate dai comuni.

E DLGS 3 Settembre 2020 n.118
Gazzetta Ufficiale 12 Settembre 2020, n.227

Attuazione degli articoli 2 e 3 della di-
rettiva (UE) 2018/849, che modificano 
le direttive 2006/66/CE relative a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumu-

latori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparec-

chiature elettriche ed elettroniche.

DECRETO 16 Settembre 2020 
Gazzetta Ufficiale 16 Novembre 2020, n.185

Individuazione della tariffa incentivante 
per la remunerazione degli impianti a 
fonti rinnovabili inseriti nelle configura-

zioni sperimentali di autoconsumo collet-
tivo e comunita’ energetiche rinnovabili, 
in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 
9, del decreto-legge n. 162/2019, con-

vertito dalla legge n. 8/2020.
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l’articolo 87, comma quinto, della 
Costituzione; Visto l’articolo 11-quater-
decies, comma 13, lettera a), del de-

creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo 1, della legge 2 dicembre 
2005, n. 248, recante misure di contra-

sto all’evasione fiscale e disposizioni 
urgenti in materia tributaria e finanzia-

ria; Visto l’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli 
articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 
1990, n. 46, recante norme per la sicu-

rezza degli impianti; Visto il decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n. 392, recante il Regolamento 

recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini 
della installazione, ampliamento e tra-

sformazione degli impianti nel rispetto 
delle norme di sicurezza; Vista la legge 
5 gennaio 1996, n. 25, recante differi-
mento di termini previsti da disposizio-

ni legislative nel settore delle attivita’ 
produttive ed altre disposizioni urgenti 
in materia e successive modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della 
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, 
recante il regolamento recante norme 
per la semplificazione della disciplina in 
materia di registro delle imprese, non-

che’ per la semplificazione dei procedi-
menti relativi alla denuncia di inizio di 
attivita’ e per la domanda di iscrizione 
all’albo delle imprese artigiane o al re-

gistro delle imprese per particolari ca-

tegorie di attivita’ soggette alla verifica 
di determinati requisiti tecnici; Visto il 
decreto del Presidente della Repub-

blica 30 aprile 1999, n. 162, recante 

Decreto 22 gennaio 2008, n.37

il “37/08”
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

Gazzetta Ufficiale N. 61 del 12 Marzo 2008
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il regolamento recante norme per l’at-
tuazione della direttiva 95/16/CE sugli 
ascensori e di semplificazione dei pro-

cedimenti per la concessione del nulla 
osta per ascensori e montacarichi, non-

che’ della relativa licenza di esercizio e 
successive modificazioni; Visto l’artico-

lo 1-quater del decreto-legge 12 mag-

gio 2006, n. 173, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2006, n. 228, recante proroga di termini 
per l’emanazione di atti di natura rego-

lamentare. Visto l’articolo 3, comma 1, 
del decreto-legge 28 dicembre 2006, 
n. 300 (Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni 
diverse), convertito, con modificazioni, 
nella legge 26 febbraio 2007, n. 17; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, 
Sezione Consultiva per gli Atti Norma-

tivi, espresso nell’adunanza generale 
del 7 maggio 2007, n. 159/2007; Vista 
la comunicazione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell’arti-
colo 17 della legge n. 400 del 1998, ef-
fettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 
del 16 novembre 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli 
impianti posti al servizio degli edifici, 

indipendentemente dalla destinazione 
d’uso, collocati all’interno degli stessi 
o delle relative pertinenze. Se l’impian-

to e’ connesso a reti di distribuzione si 
applica a partire dal punto di consegna 
della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono 
classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasforma-

zione, trasporto, distribuzione, utilizza-

zione dell’energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche atmosfe-

riche, nonche’ gli impianti per l’automa-

zione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e 
gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatiz-

zazione, di condizionamento e di refri-
gerazione di qualsiasi natura o specie, 
comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e delle con-

dense, e di ventilazione ed aerazione 
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi 
natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utiliz-

zazione di gas di qualsiasi tipo, com-

prese le opere di evacuazione dei pro-

dotti della combustione e ventilazione 
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o 
di cose per mezzo di ascensori, di mon-

tacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
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3. Gli impianti o parti di impianto che 
sono soggetti a requisiti di sicurezza 
prescritti in attuazione della normativa 
comunitaria, ovvero di normativa spe-

cifica, non sono disciplinati, per tali 
aspetti, dalle disposizioni del presente 
decreto.

Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: 
il punto in cui l’azienda fornitrice o di-
stributrice rende disponibile all’utente 
l’energia elettrica, il gas naturale o di-
verso, l’acqua, ovvero il punto di im-

missione del combustibile nel deposito 
collocato, anche mediante comodato, 
presso l’utente;
b) potenza impegnata: il valore mag-

giore tra la potenza impegnata contrat-
tualmente con l’eventuale fornitore di 
energia, e la potenza nominale com-

plessiva degli impianti di autoproduzio-

ne eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costi-
tuite da risorse umane e strumentali 
preposte all’impiantistica, alla realiz-

zazione degli impianti aziendali ed alla 
loro manutenzione i cui responsabili 
posseggono i requisiti tecnico-profes-

sionali previsti dall’articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli inter-
venti finalizzati a contenere il degrado 
normale d’uso, nonche’ a far fronte 

ad eventi accidentali che comportano 
la necessita’ di primi interventi, che 
comunque non modificano la struttu-

ra 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;
e) impianti di produzione, trasforma-

zione, trasporto, distribuzione, utilizza-

zione dell’energia elettrica: i circuiti di 
alimentazione degli apparecchi utiliz-

zatori e delle prese a spina con esclu-

sione degli equipaggiamenti elettrici 
delle macchine, degli utensili, degli ap-

parecchi elettrici in genere. Nell’ambito 
degli impianti elettrici rientrano anche 
quelli di autoproduzione di energia fino 
a 20 kw nominale, gli impianti per l’au-

tomazione di porte, cancelli e barriere, 
nonche’ quelli posti all’esterno di edifici 
se gli stessi sono collegati, anche solo 
funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: 
le componenti impiantistiche necessa-

rie alla trasmissione ed alla ricezione 
dei segnali e dei dati, anche relativi agli 
impianti di sicurezza, ad installazione 
fissa alimentati a tensione inferiore a 
50 V in corrente alternata e 120 V in 
corrente continua, mentre le compo-

nenti alimentate a tensione superiore, 
nonche’ i sistemi di protezione contro 
le sovratensioni sono da ritenersi ap-
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partenenti all’impianto elettrico; ai fini 
dell’autorizzazione, dell’installazione 
e degli ampliamenti degli impianti te-

lefonici e di telecomunicazione interni 
collegati alla rete pubblica, si applica la 
normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l’uti-
lizzazione di gas: l’insieme delle tuba-

zioni, dei serbatoi e dei loro accessori, 
dal punto di consegna del gas, anche in 
forma liquida, fino agli apparecchi utiliz-

zatori, l’installazione ed i collegamenti 
dei medesimi, le predisposizioni edili e 
meccaniche per l’aerazione e la ven-

tilazione dei locali in cui deve essere 
installato l’impianto, le predisposizioni 
edili e meccaniche per lo scarico all’e-

sterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: 
gli impianti di alimentazione di idranti, 
gli impianti di estinzione di tipo automa-

tico e manuale nonche’ gli impianti di 
rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Uni-
ficazione.

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle 
imprese di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 
581 e successive modificazioni, di se-

guito registro delle imprese, o nell’Albo 
provinciale delle imprese artigiane di 

cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, 
di seguito albo delle imprese artigiane, 
sono abilitate all’esercizio delle attivita’ 
di cui all’articolo 1, se l’imprenditore 
individuale o il legale rappresentante 
ovvero il responsabile tecnico da essi 
preposto con atto formale, e’ in pos-

sesso dei requisiti professionali di cui 
all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al com-

ma 1 svolge tale funzione per una sola 
impresa e la qualifica e’ incompatibile 
con ogni altra attivita’ continuativa.
3. Le imprese che intendono esercita-

re le attivita’ relative agli impianti di cui 
all’articolo 1 presentano la dichiarazio-

ne di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e successive modificazioni, indicando 
specificatamente per quali lettera e 
quale voce, di quelle elencate nel me-

desimo articolo 1, comma 2, intendono 
esercitare l’attivita’ e dichiarano, altre-

si’, il
possesso dei requisiti tecnico-profes-

sionali di cui all’articolo 4, richiesti per i 
lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la 
dichiarazione di cui al comma 3, unita-

mente alla domanda d’iscrizione all’al-
bo delle imprese artigiane per la verifi-

ca del possesso dei prescritti requisiti 
tecnico-professionali e il conseguente 
riconoscimento della qualifica artigiana. 
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Le altre imprese presentano la dichia-

razione di cui al comma 3, unitamente 
alla domanda di iscrizione, presso l’uffi-

cio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che di-
spongono di uffici tecnici interni sono 
autorizzate all’installazione, alla tra-

sformazione, all’ampliamento e alla 
manutenzione degli impianti, relativi 
esclusivamente alle proprie strutture 
interne e nei limiti della tipologia di la-

vori per i quali il responsabile possiede 
i requisiti previsti all’articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 
e 5, alle quali sono stati riconosciuti i 
requisiti tecnico-professionali, hanno 
diritto ad un certificato di riconosci-
mento, secondo i modelli approvati con 
decreto del Ministro dell’industria del 
commercio e dell’artigianato
dell’11 giugno 1992. Il certificato e’ ri-
lasciato dalle competenti commissioni 
provinciali per l’artigianato, di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443, e succes-

sive modificazioni, o dalle competenti 
camere di commercio, di cui alla legge 
29 dicembre 1993, n. 580, e successi-
ve modificazioni.

Art. 4.  Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, 
in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica 
specifica conseguito presso una univer-

sita’ statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al ter-
mine di scuola secondaria del secondo 
ciclo con specializzazione relativa al 
settore delle attivita’ di cui all’articolo 1, 
presso un istituto statale o legalmente 
riconosciuto, seguiti da un periodo di 
inserimento, di almeno due anni conti-
nuativi, alle dirette dipendenze di una 
impresa del settore. Il periodo di inseri-
mento per le attivita’ di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sen-

si della legislazione vigente in materia 
di formazione professionale, previo 
un periodo di inserimento, di almeno 
quattro anni consecutivi, alle dirette di-
pendenze di una impresa del settore. Il 
periodo di inserimento per le attivita’ di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ 
di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle 
dirette dipendenze di una impresa abi-
litata nel ramo di attivita’ cui si riferisce 
la prestazione dell’operaio installatore 
per un periodo non inferiore a tre anni, 
escluso quello computato ai fini dell’ap-

prendistato e quello svolto come ope-

raio qualificato, in qualita’ di operaio in-

stallatore con qualifica di specializzato 
nelle attivita’ di installazione, di trasfor-
mazione, di ampliamento e di manuten-

zione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle let-
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tere b) e c) e le prestazioni lavorative di 
cui alla lettera d) del comma 1 possono 
svolgersi anche in forma di collabora-

zione tecnica continuativa nell’ambito 
dell’impresa da parte del titolare, dei 
soci e dei collaboratori familiari. Si 
considerano, altresi’, in possesso dei 
requisiti tecnico-professionali ai sensi 
dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i 
soci ed i collaboratori familiari che han-

no svolto attivita’ di collaborazione tec-

nica continuativa nell’ambito di imprese 
abilitate del settore per un periodo non 
inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui 
alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, 
tale periodo non puo’ essere inferiore a 
quattro anni.

Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazio-

ne e l’ampliamento degli impianti di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), 
b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. 
Fatta salva l’osservanza delle normati-
ve piu’ rigorose in materia di progetta-

zione, nei casi indicati al comma 2, il 
progetto e’ redatto da un professionista 
iscritto negli albi professionali secondo 
la specifica competenza tecnica richie-

sta mentre, negli altri casi, il progetto, 
come specificato all’articolo 7, comma 
2, e’ redatto, in alternativa, dal respon-

sabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasfor-

mazione e ampliamento, e’ redatto da 
un professionista iscritto agli albi pro-

fessionali secondo le specifiche com-

petenze tecniche richieste, nei seguen-

ti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera a), per tutte le utenze condo-

miniali e per utenze domestiche di sin-

gole unita’ abitative aventi potenza im-

pegnata superiore a 6 kw o per utenze 
domestiche di singole unita’ abitative di 
superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lam-

pade fluorescenti a catodo freddo, col-
legati ad impianti elettrici, per i quali e’ 
obbligatorio il progetto e in ogni caso 
per impianti di potenza complessiva 
maggiore di 1200 VA resa dagli alimen-

tatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera a), relativi agli immobili adibiti 
ad attivita’ produttive, al commercio, al 
terziario e ad altri usi, quando le utenze 
sono alimentate a tensione superiore a 
1000 V, inclusa la parte in bassa ten-

sione, o quando le utenze sono alimen-

tate in bassa tensione aventi potenza 
impegnata superiore a 6 kw o qualora 
la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ im-

mobiliari provviste, anche solo parzial-
mente, di ambienti soggetti a normativa 
specifica del CEI, in caso di locali adibiti 
ad uso medico o per i quali sussista pe-
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ricolo di esplosione o a maggior rischio 
di incendio, nonche’ per gli impianti di 
protezione da scariche atmosferiche in 
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera b), relativi agli impianti elettro-

nici in genere quando coesistono con 
impianti elettrici con obbligo di proget-
tazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera c), dotati di canne fumarie 
collettive ramificate, nonche’ impianti di 
climatizzazione per tutte le utilizzazioni 
aventi una potenzialita’ frigorifera pari o 
superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera e), relativi alla distribuzione 
e l’utilizzazione di gas combustibili con 
portata termica superiore a 50 kw o 
dotati di canne fumarie collettive rami-
ficate, o impianti relativi a gas medicali 
per uso ospedaliero e simili, compreso 
lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera g), se sono inseriti in un’at-
tivita’ soggetta al rilascio del certifica-

to prevenzione incendi e, comunque, 
quando gli idranti sono in numero pari 
o superiore a 4 o gli apparecchi di rile-

vamento sono in numero pari o supe-

riore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elabora-

ti secondo la regola dell’arte. I progetti 
elaborati in conformita’ alla vigente nor-

mativa e alle indicazioni delle guide 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’accor-
do sullo spazio economico europeo, si 
considerano redatti secondo la regola 
dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli 
schemi dell’impianto e i disegni plani-
metrici nonche’ una relazione tecni-
ca sulla consistenza e sulla tipologia 
dell’installazione, della trasformazione 
o dell’ampliamento dell’impianto stes-

so, con particolare riguardo alla tipolo-

gia e alle caratteristiche dei materiali e 
componenti da utilizzare e alle misure 
di prevenzione e di sicurezza da adot-
tare.

Nei luoghi a maggior rischio di incen-

dio e in quelli con pericoli di esplosio-

ne, particolare attenzione e’ posta nella 
scelta dei materiali e componenti da 
utilizzare nel rispetto della specifica 
normativa tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto e’ 
variato in corso d’opera, il progetto pre-

sentato e’ integrato con la necessaria 
documentazione tecnica attestante le 
varianti, alle quali, oltre che al progetto, 
l’installatore e’ tenuto a fare riferimento 
nella dichiarazione di conformita’.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e’ de-

positato presso lo sportello unico per 
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l’edilizia del comune in cui deve essere 
realizzato l’impianto nei termini previsti 
all’articolo 11.

Art. 6. Realizzazione ed installazione 

degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti se-

condo la regola dell’arte, in conformita’ 
alla normativa vigente e sono respon-

sabili della corretta esecuzione degli 
stessi. Gli impianti realizzati in conformi-
ta’ alla vigente normativa e alle norme 
dell’UNI, del CEI o di altri Enti di norma-

lizzazione appartenenti agli Stati mem-

bri dell’Unione europea o che sono parti 
contraenti dell’accordo sullo spazio eco-

nomico europeo, si considerano esegui-
ti secondo la regola dell’arte.
2. Con riferimento alle attivita’ produttive, 
si applicano le norme generali di sicu-

rezza di cui all’articolo 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 
marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita’ im-

mobiliari ad uso abitativo realizzati pri-
ma del 13 marzo 1990 si considerano 
adeguati se dotati di sezionamento e 
protezione contro le sovracorrenti posti 
all’origine dell’impianto, di protezione 
contro i contatti diretti, di protezione 
contro i contatti indiretti o protezione 
con interruttore differenziale avente 
corrente differenziale nominale non su-

periore a 30 mA.

Art. 7. Dichiarazione di conformita’

1. Al termine dei lavori, previa effet-
tuazione delle verifiche previste dalla 
normativa vigente, comprese quelle di 
funzionalita’ dell’impianto, l’impresa in-

stallatrice rilascia al committente la di-
chiarazione di conformita’ degli impianti 
realizzati nel rispetto delle norme di cui 
all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa 
sulla base del modello di cui all’allega-

to I, fanno parte integrante la relazione 
contenente la tipologia dei materiali im-

piegati, nonche’ il progetto di cui all’ar-
ticolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto 
dal responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice l’elaborato tecnico e’ costi-
tuito almeno dallo schema dell’impianto 
da realizzare, inteso come descrizione 
funzionale ed effettiva dell’opera da 
eseguire eventualmente integrato con 
la necessaria documentazione tecnica 
attestante le varianti introdotte in corso 
d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di im-

pianti, il progetto, la dichiarazione di 
conformita’, e l’attestazione di collau-

do ove previsto, si riferiscono alla sola 
parte degli impianti oggetto dell’opera 
di rifacimento, ma tengono conto del-
la sicurezza e funzionalita’ dell’intero 
impianto. Nella dichiarazione di cui al 
comma 1 e nel progetto di cui all’arti-
colo 5, e’ espressamente indicata la 
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compatibilita’ tecnica con le condizioni 
preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformita’ e’ 
rilasciata anche dai responsabili degli 
uffici tecnici interni delle imprese non 
installatrici di cui all’articolo 3, comma 
3, secondo il modello di cui all’allegato 
II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli 
allegati I e II puo’ essere modificato o 
integrato con decreto ministeriale per 
esigenze di aggiornamento di natura 
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di 
conformita’ prevista dal presente arti-
colo, salvo quanto previsto all’articolo 
15, non sia stata prodotta o non sia piu’ 
reperibile, tale atto e’ sostituito - per gli 
impianti eseguiti prima dell’entrata in 
vigore del presente decreto – da una 
dichiarazione di rispondenza, resa da 
un professionista iscritto all’albo pro-

fessionale per le specifiche competen-

ze tecniche richieste, che ha esercita-

to la professione, per almeno cinque 
anni, nel settore impiantistico a cui si 
riferisce la dichiarazione, sotto perso-

nale responsabilita’, in esito a sopral-
luogo ed accertamenti, ovvero, per gli 
impianti non ricadenti nel campo di ap-

plicazione dell’articolo 5, comma 2, da 
un soggetto che ricopre, da almeno 5 
anni, il ruolo di responsabile tecnico di 
un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, 

operante nel settore impiantistico a cui 
si riferisce la dichiarazione.

Art. 8. Obblighi del committente o 
del proprietario

1. Il committente e’ tenuto ad affidare i 
lavori di installazione, di trasformazio-

ne, di ampliamento e di manutenzio-

ne straordinaria degli impianti indicati 
all’articolo 1, comma 2, ad imprese abi-
litate ai sensi dell’articolo 3.
2. Il proprietario dell’impianto adotta 
le misure necessarie per conservarne 
le caratteristiche di sicurezza previste 
dalla normativa vigente in materia, te-

nendo conto delle istruzioni per l’uso e 
la manutenzione predisposte dall’im-

presa installatrice dell’impianto e dai 
fabbricanti delle apparecchiature in-

stallate. Resta ferma la responsabilita’ 
delle aziende fornitrici o distributrici, 
per le parti dell’impianto e delle relative 
componenti tecniche da loro installate 
o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall’al-
lacciamento di una nuova fornitura 
di gas, energia elettrica, acqua, negli 
edifici di qualsiasi destinazione d’uso, 
consegna al distributore o al venditore 
copia della dichiarazione di conformita’ 
dell’impianto, resa secondo l’allegato I, 
esclusi i relativi allegati obbligatori, o 
copia della dichiarazione di risponden-

za prevista dall’articolo 7, comma 6. La 
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medesima documentazione e’ conse-

gnata nel caso di richiesta di aumento 
di potenza impegnata a seguito di in-

terventi sull’impianto, o di un aumento 
di potenza che senza interventi sull’im-

pianto determina il raggiungimento dei 
livelli di potenza impegnata di cui all’ar-
ticolo 5, comma 2 o comunque, per gli 
impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si 
applicano in tutti i casi di richiesta di 
nuova fornitura e di variazione della 
portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte 
delle autorita’ competenti, decorso il 
termine di cui al comma 3 senza che 
sia prodotta la dichiarazione di confor-
mita’ di cui all’articolo 7, comma 1, il 
fornitore o il distributore di gas, energia 
elettrica o acqua, previo congruo avvi-
so, sospende la fornitura.

Art. 9. Certificato di agibilita’
1. Il certificato di agibilita’ e’ rilasciato 
dalle autorita’ competenti previa acqui-
sizione della dichiarazione di confor-
mita’ di cui all’articolo 7, nonche’ del 
certificato di collaudo degli impianti 
installati, ove previsto dalle norme vi-
genti.

Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli im-

pianti di cui all’articolo 1 non comporta 

la redazione del progetto ne’ il rilascio 
dell’attestazione di collaudo, ne’ l’os-

servanza dell’obbligo di cui all’articolo 
8, comma 1, fatto salvo il disposto del 
successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della re-

dazione del progetto e dell’attestazione 
di collaudo le installazioni per appa-

recchi per usi domestici e la fornitura 
provvisoria di energia elettrica per gli 
impianti di cantiere e similari, fermo 
restando l’obbligo del rilascio della di-
chiarazione di conformita’.
3. Per la manutenzione degli impianti di 
ascensori e montacarichi in servizio pri-
vato si applica il decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 
e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11. Deposito presso lo sportello 

unico per l’edilizia del progetto, del-
la dichiarazione di conformita’ o del 

certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l’installazione di 
nuovi impianti di cui all’articolo 1, com-

ma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), 
relativi ad edifici per i quali e’ gia’ stato 
rilasciato il certificato di agibilita’, fermi 
restando gli obblighi di acquisizione di 
atti di assenso comunque denominati, 
l’impresa installatrice deposita, entro 
30 giorni dalla conclusione dei lavo-

ri, presso lo sportello unico per l’edili-
zia, di cui all’articolo 5 del decreto del 
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Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 del comune ove ha sede 
l’impianto, la dichiarazione di conformi-
ta’ ed il progetto redatto ai sensi dell’ar-
ticolo 5, o il certificato di collaudo degli 
impianti installati, ove previsto dalle 
norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di 
trasformazione e di ampliamento di 
impianti che sono connesse ad inter-
venti edilizi subordinati a permesso di 
costruire ovvero a denuncia di inizio di 
attivita’, di cui al decreto del Presiden-

te della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, il soggetto titolare del permesso di 
costruire o il oggetto che ha presentato 
la denuncia di inizio di attivita’ deposita 
il progetto degli impianti da realizzare 
presso lo sportello unico per l’edilizia 
del comune ove deve essere realizzato 
l’intervento, contestualmente al proget-
to edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 
5 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra 
copia della dichiarazione di confor-
mita’ alla Camera di commercio indu-

stria artigianato e agricoltura nella cui 
circoscrizione ha sede l’impresa ese-

cutrice dell’impianto, che provvede ai 
conseguenti riscontri con le risultanze 
del registro delle imprese o dell’albo 
provinciale delle imprese artigiane, alle 
contestazioni e notificazioni, a norma 

dell’articolo 14 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, e successive modificazio-

ni, delle eventuali violazioni accertate, 
ed alla irrogazione delle sanzioni pecu-

niarie ai sensi degli articoli 20, comma 
1, e 42, comma 1, del decreto legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12. Contenuto 

del cartello informativo
1. All’inizio dei lavori per la costruzio-

ne o ristrutturazione dell’edificio con-

tenente gli impianti di cui all’articolo 1 
l’impresa installatrice affigge un cartello 
da cui risultino i propri dati identificativi, 
se e’ prevista la redazione del progetto 
da parte dei soggetti indicati all’artico-

lo 5, comma 2, il nome del progettista 
dell’impianto o degli impianti.

Art. 13. Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescri-
zioni previste dal presente decreto 
conservano la documentazione ammi-
nistrativa e tecnica, nonche’ il libretto 
di uso e manutenzione e, in caso di 
trasferimento dell’immobile, a qualsiasi 
titolo, la consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garan-

zia del venditore in ordine alla confor-
mita’ degli impianti alla vigente normati-
va in materia di sicurezza e contiene in 
allegato, salvo espressi patti contrari, 
la dichiarazione di conformita’ ovvero 
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la dichiarazione di rispondenza di cui 
all’articolo 7, comma 6. Copia della 
stessa documentazione e’ consegnata 
anche al soggetto che utilizza, a qualsi-
asi titolo, l’immobile.

Art. 14. Finanziamento dell’attivita’ 
di normazione tecnica

1. In attuazione dell’articolo 8 della leg-

ge n. 46/1990, all’attivita’ di normazio-

ne tecnica svolta dall’UNI e dal CEI e’ 
destinato il tre per cento del contributo 
dovuto annualmente dall’Istituto nazio-

nale per la assicurazione contro gli in-

fortuni sul lavoro (INAIL) per l’attivita’ di 
ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 
390, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, cal-
colata sull’ammontare del contributo 
versato dall’INAIL e’ iscritta a carico di 
un apposito capitolo dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dello 
sviluppo economico per il 2007 e a ca-

rico delle proiezioni del corrispondente 
capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15. Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti 
dall’articolo 7 del presente decreto si 
applicano le sanzioni amministrative da 
euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferi-
mento all’entita’ e complessita’ dell’im-

pianto, al grado di pericolosita’ ed alle 
altre circostanze obiettive e soggettive 
della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi de-

rivanti dal presente decreto si applica-

no le sanzioni amministrative da euro 
1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferi-
mento all’entita’ e complessita’ dell’im-

pianto, al grado di pericolosita’ ed alle 
altre circostanze obiettive e soggettive 
della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, 
anche attraverso verifica, a carico delle 
imprese installatrici sono comunicate 
alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competente 
per territorio, che provvede all’annota-

zione nell’albo provinciale delle impre-

se artigiane o nel registro delle imprese 
in cui l’impresa inadempiente risulta 
iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle 
norme relative alla sicurezza degli im-

pianti da parte delle imprese abilitate 
comporta altresi’, in casi di particolare 
gravita’, 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 sovrin-

tendono alla tenuta dei registri e degli 
albi.
5. Alla terza violazione delle norme ri-
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guardanti la progettazione ed i collau-

di, i soggetti accertatori propongono 
agli ordini professionali provvedimenti 
disciplinari a carico dei professionisti 
iscritti nei rispettivi albi.
6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al 
presente articolo provvedono le Came-

re di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 
del Codice Civile, i patti relativi alle at-
tivita’ disciplinate dal presente regola-

mento stipulati da imprese non abilitate 
ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al 
risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sara’ inserito nella Rac-

colta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare
Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad interim): 
Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 22 feb-

braio 2008 Ufficio di controllo atti Mini-
steri delle attivita’ produttive, registro n. 
1, foglio n. 182
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA REGOLA DELL’ARTE

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operante nel settore . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . con sede in via . . . . . . . . . . n . . . . . . . .
comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. )  tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
partita iva n.
   iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995 n. 581)
   della Camera C.I.A.A. di . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . .
   iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 8/8/1983, n. 443)
   di . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . .
Esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
Inteso come:   nuovo impianto  trasformazione ampliamento
  manutenzione straordinaria   altro
commissionato da:  . . . . . . . . . . . .installato nei locali siti nel comune di . . . . . . . . . . . . . . . .
(prov. ) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . scala . . . . . .  piano . . . . . . interno . . . . . . .
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in edificio adibito ad uso  industriale civile      commercio      altri usi

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo confor-
me alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di 
esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: 
   rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);    
   controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo,   
   avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

Allegati obbligatori: 
   progetto ai sensi degli articoli 5 e 7; 
   relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 
   schema di impianto realizzato; 
   riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; 
   copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali; 
   attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

Allegati facoltativi:
   . . . . . .
   . . . . . .

DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto 
da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

                                                   il responsabile tecnico      il dichiarante
data . . . / . . . / . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                         (timbro e firma)    (timbro e firma)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA REGOLA DELL’ARTE
(per uffici tecnici interni di imprese non installatrici)

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
qualifica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 
operante nel settore . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . con sede in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (prov. )  tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
partita iva n.

Esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
Inteso come:   nuovo impianto  trasformazione ampliamento
  manutenzione straordinaria   altro
commissionato da:  . . . . . . . . . . . .installato nei locali siti nel comune di . . . . . . . . . . . . . . . .
(prov. ) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . scala . . . . . .  piano . . . . . . interno . . . . . . .
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in edificio adibito ad uso  industriale civile      commercio      altri usi

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo confor-
me alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di 
esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: 
   rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);    
   controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo,   
   avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

Allegati obbligatori: 
   progetto ai sensi degli articoli 5 e 7; 
   relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 
   schema di impianto realizzato; 
   riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; 
   copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali; 
   attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

Allegati facoltativi:
   . . . . . .
   . . . . . .

DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto 
da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

                                                   il responsabile tecnico      il dichiarante
data . . . / . . . / . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                         (timbro e firma)    (timbro e firma)
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Alle pagine precedenti i moduli per la dichiarazione di conformità come da modi-
fiche introdotte dal Decreto 19 maggio 2010 “Modifica degli allegati al decreto 22 
gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installa-

zione degli impianti all’interno degli edifici.“
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;Visto l’articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, al-
legato 1, n. 11; Visto il decreto del Pre-

sidente della Repubblica del 27 aprile 
1955, n. 547, recante norme per la pre-

venzione degli infortuni sul lavoro; Vi-
sto il decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale in data 12 set-
tembre 1959 recante attribuzione dei 
compiti e determinazione delle modali-
tà e delle documentazioni relative all’e-

sercizio delle verifiche e dei controlli 
previste dalle norme di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 299 dell’11 dicembre 1959; 
Vista la normativa tecnica comunitaria 
UNI CEI; Visto il decreto del Presiden-

te della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 
447, concernente regolamento recante 

norme di semplificazione dei procedi-
menti di autorizzazione per la realizza-

zione, l’ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi,
per l’esecuzione di opere interne ai fab-

bricati, nonché per la determinazione 
delle aree destinate agli insediamen-

ti produttivi, a norma dell’articolo 20, 
comma 8, della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; Vista la preliminare deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, adottata nel-
la riunione del 2 marzo 2001; Udito il 
parere del Consiglio di Stato, espresso 
dalla Sezione consultiva per gli atti nor-
mativi nell’adunanza del 4 giugno 2001; 
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 
22 marzo 2001; Acquisito il parere della 
Camera dei deputati - XI commissione, 
e del Senato della Repubblica - XI com-

missione, approvati nelle sedute, ri-
spettivamente, del 26 luglio 2001 e del 
1 agosto 2001; Vista la deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 12 ottobre 2001; Sulla pro-

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

il “DPR 462”
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 

di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, 
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

G.U. n. 6 dell’8 gennaio 2002 - testo aggiornato al DL 162/19
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posta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Ministro per la funzione 
pubblica, di concerto con i Ministri delle 
attività produttive, del lavoro e delle po-

litiche sociali e della salute; 

Emana il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i 
procedimenti relativi alle installazioni 
ed ai dispositivi di protezione contro 
le scariche atmosferiche, agli impianti 
elettrici di messa a terra e agli impianti 
elettrici in luoghi con pericolo di esplo-

sione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero 
della salute, di concerto con il Ministe-

ro del lavoro e delle politiche sociali 
ed il Ministero delle attività produttive, 
sono dettate disposizioni volte ad ade-

guare le vigenti prescrizioni in materia 
di realizzazione degli impianti di cui al 
comma 1. In particolare, tali decreti 
individuano i dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, gli 
impianti elettrici di messa a terra e gli 
impianti relativi alle installazioni elet-
triche in luoghi con pericolo di esplo-

sione.

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e di-

spositivi di protezione contro le sca-

riche atmosferiche

Art. 2

Messa in esercizio e omologazione 
dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti 
elettrici di messa a terra e dei dispositivi 
di protezione contro le scariche atmo-

sferiche non può essere effettuata prima 
della verifica eseguita dall’installatore 
che rilascia la dichiarazione di conformità 
ai sensi della normativa vigente. La di-
chiarazione di conformità equivale a tutti 
gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2 . Entro trenta giorni dalla messa in 
esercizio dell’impianto, il datore di la-

voro invia la dichiarazione di conformità 
all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territo-

rialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è 
stato attivato lo sportello unico per le at-
tività produttive la dichiarazione di cui al 
comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3

Verifiche a campione
1 . L’ISPESL effettua a campione la pri-
ma verifica sulla conformità alla norma-

tiva vigente degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche ed i di-
spositivi di messa a terra degli impianti 
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elettrici e trasmette le relative risultanze 
all’ASL o ARPA.
2 . Le verifiche a campione sono stabi-
lite annualmente dall’ISPESL, d’intesa 
con le singole regioni sulla base dei se-

guenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in rela-

zione alle caratteristiche urbanistiche 
ed ambientali del luogo in cui è situato 
l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell’impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese 
per la loro effettuazione sono a carico 
del datore di lavoro.

Art. 4

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettua-

re regolari manutenzioni dell’impianto, 
nonché a far sottoporre lo stesso a veri-
fica periodica ogni cinque anni, ad esclu-

sione di quelli installati in cantieri, in locali 
adibiti ad uso medico e negli ambienti a 
maggior rischio in caso di incendio per i 
quali la periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il da-

tore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-

PA o ad eventuali organismi individuati 
dal Ministero delle attività produttive, 
sulla base di criteri stabiliti dalla norma-

tiva tecnica europea UNI CEI.
3 . Il soggetto che ha eseguito la verifica
periodica rilascia il relativo verbale al 

datore di lavoro che deve conservarlo 
ed esibirlo a richiesta degli organi di vi-
gilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese 
per la loro effettuazione sono a carico 
del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di 
esplosione

Art. 5

Messa in esercizio e omologazione
1 . La messa in esercizio degli impianti in 

luoghi con pericolo di esplosione non 
può essere effettuata prima della veri-
fica di conformità rilasciata al datore di 
lavoro ai sensi del comma 2.
2 . Tale verifica è effettuata dallo stesso
installatore dell’impianto, il quale rilascia 
la dichiarazione di conformità ai sensi 
della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in 
esercizio dell’impianto, il datore di la-

voro invia la dichiarazione di conformità 
all’ASL o all’ARPA territorialmente com-

petenti.
4. L’omologazione è effettuata dalle ASL 
o dall’ARPA competenti per territorio, 
che effettuano la prima verifica sulla 
conformità alla normativa vigente di tutti 
gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è 
stato attivato lo sportello unico per le at-
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tività produttive la dichiarazione di cui al 
comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese 
per la loro effettuazione sono a carico 
del datore di lavoro.

Art. 6

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effet-
tuare regolari manutenzioni dell’impian-

to, nonché a far sottoporre lo stesso a 
verifica periodica ogni due anni.
2. Per l’effettuazione della verifica, il da-

tore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-

PA od ad eventuali organismi individuati 
dal Ministero delle attività produttive, 
sulla base di criteri stabiliti dalla norma-

tiva tecnica europea UNI CEI.
3 . Il soggetto che ha eseguito la verifica
periodica rilascia il relativo verbale al 
datore di lavoro che deve conservarlo 
ed esibirlo a richiesta degli organi di vi-
gilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese 
per la loro effettuazione sono a carico 
del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni 

ai capi precedenti

Art. 7

Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effet-

tuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli or-
ganismi individuati dal Ministero delle 
attività produttive, sulla base di criteri 
stabiliti dalla normativa europea UNI 
CEI.

2 . Le verifiche straordinarie sono, co-

munque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore di lavoro.

Art. 7-bis 

Banca dati informatizzata, comunica-

zione all’INAIL e tariffe
1. Per digitalizzare la trasmissione dei 
dati delle verifiche, l’INAIL predispone la 
banca dati informatizzata delle verifiche 
in base alle indicazioni tecniche fornite, 
con decreto direttoriale, dagli uffici com-

petenti del Ministero dello sviluppo eco-

nomico e del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, per i profili di rispettiva 
competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempe-

stivamente all’INAIL, per via informatica, 
il nominativo dell’organismo che ha in-

caricato di effettuare le verifiche di cui 
all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, 
comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, 
comma 1, e all’articolo 6, comma 1, 
l’organismo che è stato incaricato della 
verifica dal datore di lavoro corrisponde 
all’INAIL una quota, pari al 5 per cen-
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to della tariffa definita dal decreto di cui 
al comma 4, destinata a coprire i costi 
legati alla gestione ed al mantenimen-

to della banca dati informatizzata delle 
verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’arti-
colo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 
4, applicate dall’organismo che è stato 
incaricato della verifica dal datore di la-

voro, sono individuate dal decreto del 
presidente dell’Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro 
(ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul 
supplemento ordinario n. 125 alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, 
e successive modificazioni.».

Art. 8

Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempesti-
vamente all’ufficio competente per terri-
torio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA 
competenti per territorio la cessazione 
dell’esercizio, le modifiche sostanziali 
preponderanti e il trasferimento o spo-

stamento degli impianti.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

Abrogazioni
1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40 e 328 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Mi-
nistro per il lavoro e la previdenza so-

ciale in data 12 settembre 1959, nonché 
i modelli A, B e C allegati al medesimo 
decreto.
2 . I riferimenti alle disposizioni abrogate
contenute in altri testi normativi si inten-

dono riferiti alle disposizioni del presen-

te regolamento.
3. Il presente regolamento si applica an-

che ai procedimenti pendenti alla data 
della sua entrata in vigore.

Art. 10

Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vi-
gore il quindicesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana. Il presente decreto, munito del 
sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi del-
la Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001
Ciampi

Berlusconi

Presidente del Consiglio dei Ministri
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Frattini

Ministro per la funzione pubblica

Marzano
Ministro delle attività produttive

Maroni
Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sirchia

Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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...omissis...

Titolo III

Uso delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale

Capo I 

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69

Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al 
presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi mac-

china, apparecchio, utensile o impianto, 
inteso come il complesso di macchine, 
attrezzature e componenti necessari 
all’attuazione di un processo produttivo, 
destinato ad essere usato durante il la-

voro; 
(definizione modificata dall’art. 42 del d.l-
gs. n. 106 del 2009)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: 
qualsiasi operazione lavorativa connes-

sa ad una attrezzatura di lavoro, qua-

le la messa in servizio o fuori servizio, 
l’impiego, il trasporto, la riparazione, la 
trasformazione, la manutenzione, la pu-

lizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’in-

terno ovvero in prossimità di una attrez-

zatura di lavoro nella quale la presenza 
di un lavoratore costituisce un rischio 
per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavora-

tore che si trovi interamente o in parte in 
una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato 
dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il 
datore di lavoro che ne fa uso.
(lettera così modificata dall’art. 20, com-

ma 1, d.lgs. n. 151 del 2015)

Art. 70

Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, 
le attrezzature di lavoro messe a dispo-

sizione dei lavoratori devono essere 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

il “DLgs 81/08”
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- ESTRATTO DELLE PARTI RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI -

Gazzetta Ufficiale N. 101 del 30 aprile 2008
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conformi alle specifiche disposizioni le-

gislative e regolamentari di recepimento 
delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in 
assenza di disposizioni legislative e re-

golamentari di cui al comma 1, e quel-
le messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente all’emanazione di 
norme legislative e regolamentari di re-

cepimento delle direttive comunitarie di 
prodotto, devono essere conformi ai re-

quisiti generali di sicurezza di cui all’al-
legato V.

3. Si considerano conformi alle disposi-
zioni di cui al comma 2 le attrezzature di 
lavoro costruite secondo le prescrizioni 
dei decreti ministeriali adottati ai sensi 
dell’articolo 395 del decreto Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 
ovvero dell’articolo 28 del decreto legi-
slativo 19 settembre 1994, n. 626. 

..omissis..

Art. 71

Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizio-

ne dei lavoratori attrezzature conformi 
ai requisiti di cui all’articolo precedente, 
idonee ai fini della salute e sicurezza e 
adeguate al lavoro da svolgere o adat-
tate a tali scopi che devono essere uti-
lizzate conformemente alle disposizioni 
legislative di recepimento delle direttive 

comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature 
di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche spe-

cifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle at-
trezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le 
altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al 
minimo i rischi connessi all’uso delle at-
trezzature di lavoro e per impedire che 
dette attrezzature possano essere utiliz-

zate per operazioni e secondo condizio-

ni per le quali non sono adatte, adotta 
adeguate misure tecniche ed organizza-

tive, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure 
necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità 
alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al 
fine di garantire nel tempo la permanen-

za dei requisiti di sicurezza di cui all’arti-
colo 70 e siano corredate, ove necessa-

rio, da apposite istruzioni d’uso e libretto 
di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiorna-

mento dei requisiti minimi di sicurezza 
stabilite con specifico provvedimento 
regolamentare adottato in relazione alle 
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prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 
1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiorna-

mento del registro di controllo delle at-
trezzature di lavoro per cui lo stesso è 
previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchi-
ne quali definite all’articolo 1, comma 
2, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, per 
migliorarne le condizioni di sicurezza in 
rapporto alle previsioni del comma 1, 
ovvero del comma 4, lettera a), nume-

ro 3), non configurano immissione sul 
mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 
3, secondo periodo, sempre che non 
comportino modifiche delle modalità di 
utilizzo e delle prestazioni previste dal 
costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure 
necessarie affinché il posto di lavoro e 
la posizione dei lavoratori durante l’uso 
delle attrezzature presentino requisi-
ti di sicurezza e rispondano ai principi 
dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per 
il loro impiego conoscenze o responsa-

bilità particolari in relazione ai loro rischi 
specifici, il datore di lavoro prende le mi-
sure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia ri-
servato ai lavoratori allo scopo incaricati 
che abbiano ricevuto una informazione, 
formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasforma-

zione o manutenzione, i lavoratori inte-

ressati siano qualificati in maniera spe-

cifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al 
comma 4, il datore di lavoro, secondo le 
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, 
in assenza di queste, dalle pertinenti 
norme tecniche o dalle buone prassi o 
da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicu-

rezza dipende dalle condizioni di instal-
lazione siano sottoposte a un controllo 
iniziale (dopo l’installazione e prima del-
la messa in esercizio) e ad un controllo 
dopo ogni montaggio in un nuovo can-

tiere o in una nuova località di impianto, 
al fine di assicurarne l’installazione cor-
retta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che 
possono provocare deterioramenti su-

scettibili di dare origine a situazioni peri-
colose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, 
secondo frequenze stabilite in base alle 
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero 
dalle norme di buona tecnica, o in as-

senza di queste ultime, desumibili dai 
codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari 
al fine di garantire il mantenimento di 
buone condizioni di sicurezza, ogni volta 
che intervengano eventi eccezionali che 
possano avere conseguenze pregiudi-
zievoli per la sicurezza delle attrezza-
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ture di lavoro, quali riparazioni, trasfor-
mazioni, incidenti, fenomeni naturali o 
periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lette-

re a) e b) sono volti ad assicurare il buo-

no stato di conservazione e l’efficienza a 
fini di sicurezza delle attrezzature di lavo-

ro e devono essere effettuati da persona 
competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 
8 devono essere riportati per iscritto e, 
almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, 
devono essere conservati e tenuti a di-
sposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di 
cui al comma 8 siano usate al di fuori 
della sede dell’unità produttiva devono 
essere accompagnate da un documento 
attestante l’esecuzione dell’ultimo con-

trollo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, 
il datore di lavoro sottopone le attrezza-

ture di lavoro riportate nell’allegato VII 
a verifiche periodiche volte a valutarne 
l’effettivo stato di conservazione e di ef-
ficienza ai fini di sicurezza, con la fre-

quenza indicata nel medesimo allegato. 
Per la prima verifica il datore di lavoro 
si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel 
termine di quarantacinque giorni dalla 
richiesta. Una volta decorso inutilmente 
il termine di quarantacinque giorni sopra 
indicato, il datore di lavoro può avvalersi, 
a propria scelta, di altri soggetti pubblici 

o privati abilitati secondo le modalità di 
cui al comma 13. Le successive verifi-

che sono effettuate su libera scelta del 
datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia 
previsto con legge regionale, dall’ARPA, 
o da soggetti pubblici o privati abilitati 
che vi provvedono secondo le modalità 
di cui al comma 13. Per l’effettuazione 
delle verifiche l’INAIL può avvalersi del 
supporto di soggetti pubblici o privati 
abilitati. I verbali redatti all’esito delle 
verifiche di cui al presente comma de-

vono essere conservati e tenuti a di-
sposizione dell’organo di vigilanza. Le 
verifiche di cui al presente comma sono 
effettuate a titolo oneroso e le spese per 
la loro effettuazione sono poste a carico 
del datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle verifiche 
di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL 
possono avvalersi del supporto di sog-

getti pubblici o privati abilitati. I soggetti 
privati abilitati acquistano la qualifica di 
incaricati di pubblico servizio e rispon-

dono direttamente alla struttura pubblica 
titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche di cui all’allegato 
VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei 
soggetti pubblici o privati di cui al com-

ma precedente sono stabiliti con decre-

to del Ministro del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico e del 
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Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, da adottarsi entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto.
13-bis. Al fine di garantire la continui-
tà e l’efficienza dei servizi di soccorso 
pubblico e di prevenzione ed estinzione 
degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco può effettuare direttamente le 
verifiche periodiche di cui al comma 11, 
relativamente alle attrezzature riportate 
nell’allegato VII di cui dispone a titolo 
di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco provvede a 
tali adempimenti con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, d’intesa con la Conferen-

za permanente per i rapporti tra Stato, 
Regioni e province autonome di Trento 
e di Bolzano e sentita la Commissione 
consultiva di cui all’articolo 6, vengono 
apportate le modifiche all’allegato VII re-

lativamente all’elenco delle attrezzature 
di lavoro da sottoporre alle verifiche di 
cui al comma 11.
(articolo modificato dall’art. 44 del d.lgs. n. 
106 del 2009 e leggi 119/13 e 125/13)

Art. 72

Obblighi dei noleggiatori e dei conce-

denti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conce-

da in uso o locazione finanziaria mac-

chine, apparecchi o utensili costruiti o 
messi in servizio al di fuori della disci-
plina di cui all’articolo 70, comma 1, 
attesta, sotto la propria responsabilità, 
che le stesse siano conformi, al mo-

mento della consegna a chi acquisti, 
riceva in uso, noleggio o locazione fi-

nanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui 
all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso 
attrezzature di lavoro senza operatore 
deve, al momento della cessione, atte-

starne il buono stato di conservazione, 
manutenzione ed efficienza a fini di si-
curezza. 
Dovrà altresì acquisire e conservare 
agli atti per tutta la durata del noleggio 
o della concessione dell’attrezzatura 
una dichiarazione del datore di lavoro 
che riporti l’indicazione del lavoratore 
o dei lavoratori incaricati del loro uso, 
i quali devono risultare formati confor-
memente alle disposizioni del presen-

te titolo e, ove si tratti di attrezzature 
di cui all’articolo 73, comma 5, siano in 
possesso della specifica abilitazione ivi 
prevista.
(Commi 1 e 2 modificati dall’art. 45 del d.l-
gs. n. 106).
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Art. 73

Informazione, formazione 
e addestramento

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli 
articoli 36 e 37 il datore di lavoro prov-

vede, affinché per ogni attrezzatura di 
lavoro messa a disposizione, i lavorato-

ri incaricati dell’uso dispongano di ogni 
necessaria informazione e istruzione e 
ricevano una formazione e un addestra-

mento adeguati, in rapporto alla sicurez-

za relativamente:
(comma modificato dall’art. 46 del d.lgs. n. 
106 del 2009)

a) alle condizioni di impiego delle attrez-

zature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a 
informare i lavoratori sui rischi cui sono 
esposti durante l’uso delle attrezzature 
di lavoro, sulle attrezzature di lavoro 
presenti nell’ambiente immediatamente 
circostante, anche se da essi non usate 
direttamente, nonché sui cambiamenti 
di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso 
devono risultare comprensibili ai lavora-

tori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i 
lavoratori incaricati dell’uso delle attrez-

zature che richiedono conoscenze e re-

sponsabilità particolari di cui all’articolo 
71, comma 7, ricevano una formazione, 
informazione ed addestramento adeguati 

e specifici, tali da consentire l’utilizzo del-
le attrezzature in modo idoneo e sicuro, 
anche in relazione ai rischi che possano 
essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bol-
zano sono individuate le attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una speci-
fica abilitazione degli operatori nonché 
le modalità per il riconoscimento di tale 
abilitazione, i soggetti formatori, la du-

rata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di 
validità della formazione e le condizio-

ni considerate equivalenti alla specifica 
abilitazione.
(comma modificato dall’art. 45-bis, comma 
1, legge n. 98 del 2013)

5-bis. Al fine di garantire la continuità e 
l’efficienza dei servizi di soccorso pub-

blico e di prevenzione ed estinzione de-

gli incendi, la formazione e l’abilitazione 
del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezza-

ture di cui al comma 5 possono essere 
ef-fettuate direttamente dal Corpo na-

zionale medesimo, con le risorse uma-

ne, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente.
(comma introdotto dall’art. 11, comma 5, 

lettera c), legge n. 119 del 2013)

Art. 73-bis. Abilitazione alla conduzione 
dei generatori di vapore
(articolo introdotto dall’art. 20 del d.lgs. n. 
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151 del 2015)

1. All’Allegato A annesso al decreto-leg-

ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, è soppressa la voce n. 
294, relativa alla legge 16 giugno 1927, 
n. 1132 e riprendono vigore le disposi-
zioni del regio decreto-legge 9 luglio 
1926, n. 1331, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 
1132, nel testo vigente alla data del 24 
giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali sono disciplinati 
i gradi dei certificati di abilitazione alla 
conduzione dei generatori di vapore, i 
requisiti per l’ammissione agli esami, 
le modalità di svolgimento delle prove 
e di rilascio e rinnovo dei certificati. 
Con il medesimo decreto è, altresì, de-

terminata l’equipollenza dei certificati e 
dei titoli rilasciati in base alla normativa 
vigente.
3. Fino all’emanazione del predetto 
decreto, resta ferma l’applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale 1° marzo 1974, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 
99, così come modificato dal decreto 
del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale 7 febbraio 1979, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 
1979, n. 74.

Titolo III 
Uso delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale.

Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80

Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure 
necessarie affinché i lavoratori siano 
salvaguardati dai tutti i rischi di natura 
elettrica connessi all’impiego dei mate-

riali, delle apparecchiature e degli im-

pianti elettrici messi a loro disposizione 
ed, in particolare, da quelli derivanti da:
(alinea così sostituito dall’art. 49 del d.l-
gs. n. 106 del 2009)
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e 
di ustioni dovuti a sovratemperature pe-

ricolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevol-
mente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue 
una valutazione dei rischi di cui al pre-

cedente comma 1, tenendo in conside-

razione:
a) le condizioni e le caratteristiche spe-

cifiche del lavoro, ivi comprese eventuali 
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interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio preve-

dibili.
3. A seguito della valutazione del rischio 
elettrico il datore di lavoro adotta le mi-
sure tecniche ed organizzative neces-

sarie ad eliminare o ridurre al minimo i 
rischi presenti, ad individuare i disposi-
tivi di protezione collettivi ed individuali 
necessari alla conduzione in sicurezza 
del lavoro ed a predisporre le procedure 
di uso e manutenzione atte a garantire 
nel tempo la permanenza del livello di 
sicurezza raggiunto con l’adozione delle 
misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, 
le misure necessarie affinché le proce-

dure di uso e manutenzione di cui al 
comma 3 siano predisposte ed attuate 
tenendo conto delle disposizioni legisla-

tive vigenti, delle indicazioni contenute 
nei manuali d’uso e manutenzione delle 
apparecchiature ricadenti nelle direttive 
specifiche di prodotto e di quelle indica-

te nelle pertinenti norme tecniche.
(comma aggiunto dall’art. 49 del d.lgs. 
n. 106 del 2009)

Art. 81

Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le ap-

parecchiature, nonché le installazioni e 
gli impianti elettrici ed elettronici devono 

essere progettati, realizzati e costruiti a 
regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legi-
slative e regolamentari di recepimento 
delle direttive comunitarie di prodotto, i 
materiali, i macchinari, le apparecchia-

ture, le installazioni e gli impianti di cui al 
comma precedente, si considerano co-

struiti a regola d’arte se sono realizzati 
secondo le pertinenti norme tecniche.
(comma così modificato dall’art. 50 del 
d.lgs. n. 106 del 2009)
(il comma 3 è stato abrogato dall’art. 50 del 

d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 82

Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto ten-

sione. Tali lavori sono tuttavia consentiti 
nei casi in cui le tensioni su cui si opera 
sono di sicurezza, secondo quanto pre-

visto dallo stato della tecnica o quando 
i lavori sono eseguiti nel rispetto delle 
seguenti condizioni:
(comma modificato dall’art. 51 del d.lgs. n. 
106 del 2009)

a) le procedure adottate e le attrezzatu-

re utilizzate sono conformi ai criteri defi-

niti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché 
l’esecuzione di lavori su parti in tensione 
sia affidata a lavoratori riconosciuti dal 
datore di lavoro come idonei per tale at-
tività secondo le indicazioni della perti-
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nente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effet-
tuati da aziende autorizzate, con specifi-

co provvedimento del Ministero del lavo-

ro, della salute e delle politiche sociali, 
ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in ten-

sione sia affidata a lavoratori abilitati dal 
datore di lavoro ai sensi della pertinente 
normativa tecnica riconosciuti idonei per 
tale attività
2. Con decreto del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, da 
adottarsi entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, sono definiti i criteri per il rila-

scio delle autorizzazioni di cui al comma 
1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui 
al comma 2 le aziende già autorizzate ai 
sensi della legislazione vigente.

Art. 83

Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori 
non elettrici in vicinanza di linee elettri-
che o di impianti elettrici con parti atti-
ve non protette, o che per circostanze 
particolari si debbano ritenere non suf-
ficientemente protette, e comunque a 
distanze inferiori ai limiti di cui alla ta-

bella 1 dell’allegato IX, salvo che venga-

no adottate disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavo-

ratori dai conseguenti rischi.
(comma così modificato dall’art. 52 del 
d.lgs. n. 106 del 2009)
2. Si considerano idonee ai fini di cui al 
comma 1 le disposizioni contenute nelle 
pertinenti norme tecniche.
(comma così modificato dall’art. 52 del 
d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 84

Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinché 
gli edifici, gli impianti, le strutture, le at-
trezzature, siano protetti dagli effetti dei 
fulmini realizzati secondo le norme tec-

niche.
(comma modificato dall’art. 53 del d.lgs. n. 
106 del 2009)

Art. 85

Protezione di edifici, impianti struttu-

re ed attrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinché 
gli edifici, gli impianti, le strutture, le at-
trezzature, siano protetti dai pericoli de-

terminati dall’innesco elettrico di atmo-

sfere potenzialmente esplosive per la 
presenza o sviluppo di gas, vapori, neb-

bie infiammabili o polveri combustibili 
infiammabili, o in caso di fabbricazione, 
manipolazione o deposito di materiali 
esplosivi.
(comma modificato dall’art. 53 del d.lgs. n. 
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106 del 2009)

2. Le protezioni di cui al comma 1 si re-

alizzano utilizzando le specifiche dispo-

sizioni di cui al presente decreto legisla-

tivo e le pertinenti norme tecniche di cui 
all’allegato IX.
(comma modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 
106 del 2009)

Art. 86

Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del 
d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in ma-

teria di verifiche periodiche, il datore 
di lavoro provvede affinché gli impianti 
elettrici e gli impianti di protezione dai 
fulmini siano periodicamente sottoposti 
a controllo secondo le indicazioni delle 
norme di buona tecnica e la normativa 
vigente per verificarne lo stato di con-

servazione e di efficienza ai fini della 
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello svilup-

po economico, di concerto con il Ministro 
del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, adottato sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, sono stabilite le modalità 
ed i criteri per l’effettuazione delle veri-
fiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 
1 è verbalizzato e tenuto a disposizione 
dell’autorità di vigilanza.

(articolo sostituito dall’art. 55 del d.lgs. n. 

106 del 2009)

Art. 87. 

Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è punito con la pena 
dell’arresto da tre a sei mesi o con l’am-

menda da 2.500 a 6.400 euro per la vio-

lazione dell’articolo 80, comma 2.
2. Il datore di e il dirigente sono puniti 
con la pena dell’arresto da tre a sei mesi 
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitata-

mente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 
5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato 
V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, let-
tere a), b) e d), e 5;
e) degli articolo 80, comma 1, 82, com-

ma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con la pena dell’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 
a 4.800 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitata-

mente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 
5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 
5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’alle-

gato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitata-

mente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
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3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), 
f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 3-bis.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono 
puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per 
la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitata-

mente ai punti dell’allegato V, parte II, 
diversi da quelli indicati alla lettera a) del 
comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitata-

mente ai punti dell’allegato VI diversi da 
quelli indicati alla lettera b) del comma 
3, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconduci-
bili alla categoria omogenea di requisiti 
di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di 
cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3,4.4, 4.5, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è con-

siderata una unica violazione, penale o 
amministrativa a seconda della natura 
dell’illecito, ed è punita con la pena o 
la sanzione amministrativa pecuniaria 
rispettivamente previste dai precedenti 
commi. L’organo di vigilanza è tenuto a 
precisare in ogni caso, in sede di conte-

stazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti ricondu-

cibili alla categoria omogenea di requi-
siti di sicurezza relativi alle attrezzatu-

re di lavoro di cui all’allegato VI, punti 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
2,3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è con-

siderata una unica violazione, penale o 
amministrativa a seconda della natura 
dell’illecito, ed è punita con la pena o 
la sanzione amministrativa pecuniaria 
rispettivamente previste dal comma 3, 
alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo 
di vigilanza è tenuto a precisare in ogni 
caso, in sede di contestazione, i diversi 
precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il con-

cedente in uso è punito con la sanzio-

ne amministrativa pecuniaria da 750 a 
2.700 euro per la violazione dell’articolo 
72.

Titolo IV
Cantieri temporanei o mobili

Art. 117

Lavori in prossimità di parti attive
1. Ferme restando le disposizioni di cui 
all’articolo 83, quando occorre effettuare 
lavori in prossimità di linee elettriche o 
di impianti elettrici con parti attive non 
protette o che per circostanze particolari 
si debbano ritenere non sufficientemen-

te protette, ferme restando le norme di 
buona tecnica, si deve rispettare alme-

no una delle seguenti precauzioni:
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a) mettere fuori tensione ed in sicurezza 
le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impe-

discano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, mac-

chine operatrici, apparecchi di solleva-

mento, ponteggi ed ogni altra attrezza-

tura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere 
tale che non possano avvenire contatti 
diretti o scariche pericolose per le per-
sone tenendo conto del tipo di lavoro, 
delle attrezzature usate e delle tensioni 
presenti e comunque la distanza di sicu-

rezza non deve essere inferiore ai limiti 
di cui all’allegato IX o a quelli risultanti 
dall’applicazione delle pertinenti norme 
tecniche.
(articolo modificato dall’art. 73 del d.lgs. n. 
106 del 2009).

Allegato I 
Gravi violazioni ai fini dell’adozione 
del provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale
..omissis..
Violazioni che espongono al rischio di 
elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche 
in assenza di disposizioni organizzative 
e procedurali idonee a proteggere i lavo-

ratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione 
in assenza di disposizioni organizzative 

e procedurali idonee a proteggere i lavo-

ratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti 
diretti ed indiretti (impianto di terra, in-

terruttore magnetotermico, interruttore 
differenziale).

Allegato IV
Requisiti dei luoghi di lavoro.
..omissis..
1.10. Illuminazione naturale ed artifi-
ciale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto 
diversamente dalle necessità delle 
lavorazioni e salvo che non si tratti 
di locali sotterranei, i luoghi di lavoro 
devono disporre di sufficiente luce 
naturale. In ogni caso, tutti i predetti 
locali e luoghi di lavoro devono esse-
re dotati di dispositivi che consentano 
un’illuminazione artificiale adeguata 
per salvaguardare la sicurezza, la sa-
lute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione 
dei locali di lavoro e delle vie di cir-
colazione devono essere installati 
in modo che il tipo d’illuminazione 
previsto non rappresenti un rischio di 
infortunio per i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i la-
voratori sono particolarmente esposti 
a rischi in caso di guasto dell’illumi-
nazione artificiale, devono disporre 
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di un’illuminazione di sicurezza di 
sufficiente intensità.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti 
ed i mezzi di illuminazione artificiale 
devono essere tenuti costantemente 
in buone condizioni di pulizia e di ef-
ficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro 
ed i passaggi devono essere illuminati 
con luce naturale o artificiale in modo 
da assicurare una sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigen-
ze tecniche di particolari lavorazioni 
o procedimenti, non sia possibile il-
luminare adeguatamente gli ambien-
ti, i luoghi ed i posti indicati al punto 
1.10.5, si devono adottare adeguate 
misure dirette ad eliminare i rischi de-
rivanti dalla mancanza e dalla insuffi-
cienza della illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri 
luoghi di lavoro devono esistere mezzi 
di illuminazione sussidiaria da impie-
gare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere 
tenuti in posti noti al personale, con-
servati in costante efficienza ed es-
sere adeguati alle condizioni ed alle 
necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 
100 lavoratori e la loro uscita all’aperto 
in condizioni di oscurità non sia sicura 
ed agevole; quando l’abbandono im-

prevedibile ed immediato del governo 
delle macchine o degli apparecchi sia 
di pregiudizio per la sicurezza delle 
persone o degli impianti; quando si 
lavorino o siano depositate materie 
esplodenti o infiammabili, l’illumina-
zione sussidiaria deve essere fornita 
con mezzi di sicurezza atti ad entrare 
immediatamente in funzione in caso 
di necessità e a garantire una illumi-
nazione sufficiente per intensità, du-
rata, per numero e distribuzione delle 
sorgenti luminose, nei luoghi nei quali 
la mancanza di illuminazione costi-
tuirebbe pericolo. Se detti mezzi non 
sono costruiti in modo da entrare auto-
maticamente in funzione, i dispositivi 
di accensione devono essere a facile 
portata di mano e le istruzioni sull’uso 
dei mezzi stessi devono essere rese 
manifeste al personale mediante ap-
positi avvisi.
1.10.7.4. L’abbandono dei posti di la-
voro e l’uscita all’aperto del persona-
le deve, qualora sia necessario ai fini 
della sicurezza, essere disposto prima 
dell’esaurimento delle fonti della illu-
minazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la conti-
nuazione del lavoro anche in caso di 
mancanza dell’illuminazione artificiale 
normale, quella sussidiaria deve es-
sere fornita da un impianto fisso atto a 
consentire la prosecuzione del lavoro 
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in condizioni di sufficiente visibilità.
..omissis..

Allegato V
Requisiti di sicurezza 
delle attrezzature di lavoro.

Allegato VI 
Disposizioni concernenti 
l’uso delle attrezzature di lavoro.

Allegato IX
Valori delle tensioni nominali 

di esercizio delle macchine 

ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i 
sistemi elettrici si dividono in:
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati 
anche a bassissima tensione, quelli a ten-

sione nominale minore o uguale a 50 V se 
a corrente alternata o a 120 V se in corren-

te continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati 
anche a bassa tensione, quelli a tensione 
nominale da oltre 50 fino a 1.000 V se in 
corrente alternata o da oltre 120 V fino a 
1.500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chia-

mati anche a media tensione quelli a ten-

sione nominale oltre 1.000 V se in corrente 
alternata od oltre 1.500 V se in corrente 
continua, fino a 30.000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati 
anche ad alta tensione, quelli a tensione 

nominale maggiore di 30.000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra 
sia superiore alla tensione nominale tra 
le fasi, agli effetti della classificazione del 
sistema si considera la tensione nominale 
verso terra. Per sistema elettrico si intende 
la parte di un impianto elettrico costituito 
da un complesso di componenti elettrici 
aventi una determinata tensione nominale.

Un

(kV)
Distanza minima
consentita (m)

<=1 3

1 < UN <= 30 3,5

30 < UN <= 132 5

> 132 7
Tab. 1. allegato IX – Distanze di sicu-

rezza da parti attive di linee elettriche 

e di impianti elettrici non protette o non 

sufficientemente protette da osservarsi, 
nell’esecuzione di lavori non elettrici, al 

netto degli ingombri derivanti dal tipo 
di lavoro, delle attrezzature utilizzate e 

dei materiali movimentati, nonché degli 

sbandamenti laterali dei conduttori do-

vuti all’azione del vento e degli abbas-

samenti di quota dovuti alle condizioni 

termiche.Un = tensione nominale.
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