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Viene sancito l’obbligo del deposito presso il Comune 
della dichiarazione di conformità. 

ART. 9: 
“Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta 

a rilasciare al committente la dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati (...)”

Viene sancita l’obbligatorietà delle Dichiarazioni di 
Conformità con le quali l’impresa attesta la 

realizzazione dell’impianto “a regola d’arte” (secondo 
disposizioni legislative e specifiche norme tecniche)

ART 13:
“ (...) l'impresa installatrice deposita presso il comune, 
entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, (...) la 

dichiarazione di conformità.

LEGGE N. 46/90: l’obbligatorietà delle DICO
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ART. 11, comma 1:
“(...) l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla 

conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, 
(...)del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di 

conformità (...)”

Viene confermata l’obbligatorietà delle Dichiarazioni di 
Conformità con le quali l’impresa installatrice attesta la 

realizzazione dell’impianto nel rispetto delle norme.

ART. 7:  
“Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche

previste dalla normativa vigente, comprese quelle di 
funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al 
committente la dichiarazione di conformità degli impiantI 

realizzati nel rispetto delle norme (...)”

Viene sancito l’obbligo del deposito della dichiarazione di 
conformità presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del comune 

dove risiede il committente. 

D.M. 37/08: l’evoluzione della LEGGE 46/90

È lo Sportello  Unico per l’Edilizia che invia copia della 
dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio 

territorialmente competente. 

ART. 11, comma 3:
Lo sportello unico (...) inoltra copia della dichiarazione di 

conformità alla Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa 

esecutrice dell'impianto (...)
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ART. 11, comma 6:
“Nel caso in cui la dichiarazione di conformità (…) 

non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale 
atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima 

dell’entrata in vigore del presente decreto, da una 
dichiarazione di rispondenza. 

La Dichiarazione di Rispondenza è un documento
sostitutivo della Dichiarazione di Conformità rilasciata
dall’installatore ai sensi della Legge 46/90 e può essere
prodotta, in mancanza della stessa, per impianti
installati in data precedente al 28/03/2008 (data
dell’entrata in vigore del DM 37/08) e successivamente
all’entrata in vigore della L. 46/90 .

D.M. 37/08: la dichiarazione di rispondenza (DIRI) 

La Dichiarazione di Rispondenza, essendo una sostituzione della Dichiarazione di Conformità, è necessaria 
per tutti gli impianti per cui era necessaria la Dichiarazione di Conformità dal 1990 al 2008, ovvero, per 
tutti gli impianti previsti dall’ art. 1 della legge 46/1990. 

La Dichiarazione di Rispondenza non certifica la conformità alle normative attuali, ma quella 
alle normative dell’epoca. 



ART. 9, comma 2 
“La  dichiarazione unica di conformità e la documentazione

allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a 
richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo 

l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità 
da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova 

fornitura di gas, energia elettrica o acqua.”
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ART. 9, comma 1 
“(...) è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che 
sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro  

dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento  
agli  impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione  

dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo 
economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del 

decreto  legislativo 3 aprile 2006, n.152”

Viene introdotta la 
Dichiarazione Unica di conformità.

La dichiarazione di conformità va trasmessa al SUAP 
ai fini dell’ottenimento dell’agibilità e conservata 

presso l’impianto per essere esibita in caso di 
controlli. 

D.L. 5/12 (cd.“Semplifica Italia”)
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ART. 2, comma 2 e 3 
“Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il

datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL 
ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 

Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al 

comma 2 è presentata allo stesso”.

Per gli Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche:

Per gli Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:

ART. 5, comma 3 e 5:
“Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il 

datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL (o 
all’ARPA) territorialmente competenti. Nei comuni singoli o 

associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività 
produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo 

stesso.”

SUAP come unico punto di 
accesso

D.P.R. 462/01: la sicurezza sul lavoro
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Dal cartaceo al DIGITALE:
richieste nozioni digitali in 

capo all’installatore per 
far fronte al cambiamento

SUAP come 
unico punto 
di contatto

Compilazione delle 
pratiche in modo 
veloce e agevole 

Utilizzo 
dell’applicativo
www.impresain
ungiorno.gov.it

Impatti del cambiamento normativo 1/2
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Impatti del cambiamento normativo 2/2
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Gli enti coinvolti: CCIAA e Comune

CAMERA DI COMMERCIO

Verifica:
- Conformità della DICO al modello ministeriale
- Completezza dei dati 
- Corrispondenza tra dichiarante nella DICO e 

dichiarazione al R.I. 
- Eventuale presenza di un Responsabile Tecnico
- Presenza delle firme di firme dichiarante e 

responsabile tecnico
- Il possesso delle abilitazioni in capo all’impresa 

che ha rilasciato la dichiarazione 
⇒ accerta eventuali violazioni 

SUAP
- Inoltro automatico del 

procedimento alla Camera di 
Commercio competente
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VANTAGGI DELLA DI.CO. TELEMATICA

Con l’implementazione della scrivania in Impresainungiorno:

 viene previsto il caricamento automatico dei dati dell’impresa, direttamente dal Registro Imprese;
 le pratiche inviate sono reperibili «in bozza» sulla scrivania per essere eventualmente riutilizzate; 
 possono essere caricati tutti gli allegati tecnici necessari/previsti dalla normativa;
 viene automaticamente verificata la corrispondenza fra le abilitazioni riconosciute dalla  Camera di commercio 

all’impresa rispetto alla tipologia di impianto oggetto della dichiarazione;
se non vi è corrispondenza viene segnalata all’impresa la necessità di una preliminare verifica/aggiornamento della posizione, 
eliminando il rischio di contestazioni per dichiarazioni emesse da imprese non abilitate (art. 15 comma 2 DM 37/2008: sanzione 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00);

 tutte le dichiarazioni di conformità alimentano automaticamente il fascicolo informatico di impresa
(dell’installatore) che è consultabile tramite il proprio Cassetto Digitale dell’Imprenditore (impresa.italia.it) in ogni 
momento, gratuitamente;

 la dichiarazione di conformità viene automaticamente inviata al Comune territorialmente competente e alla 
Camera di commercio;

https://impresa.italia.it/cadi/app/login
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LA DI.CO. TELEMATICA – precisazioni 1/2

 Il modello presente sulla scrivania di Impresainungiorno prevede la DICO per:
- Nuovo impianto
- Trasformazione
- Ampliamento
- Manutenzione straordinaria
- Altro

 Si deve accreditare al portale SUAP il titolare o il legale rappresentante dell’impresa installatrice; in questo 
modo avrà sempre la visibilità di tutte le pratiche inviate;

 nella compilazione della pratica è richiesto il DOMICILIO ELETTRONICO ossia l'indirizzo della casella PEC a cui 
il SUAP invierà la ricevuta ed eventuali altre comunicazioni: soluzione ottimale l’indirizzo PEC aziendale;

 la DICO deve essere firmata digitalmente dal titolare/amministratore dell’impresa installatrice e dal 
responsabile tecnico (se persona diversa); gli altri allegati obbligatori vanno inseriti in uno dei seguenti formati: 
xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m; pdf; pdf.p7m.

 la pratica può anche essere compilata e inviata da un terzo in qualità di procuratore, allegando la relativa 
procura firmata in modo autografo o digitale dal titolare dell’impresa installatrice.
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LA DI.CO. TELEMATICA – precisazioni 2/2

 Sul portale Impresainungiorno si possono fare prove e tenere pratiche in bozza, queste possono anche 
essere cancellate; le pratiche inviate non possono essere cancellate;

 la DICO può essere o meno legata ad una pratica edilizia: è una pratica indipendente;

 la DICO va presentata al Comune/Suap territorialmente competente; nel caso il committente abbia 
una mail può essere inviata digitalmente, ovvero una copia può anche essere stampata e consegnata;

 i campi per l’indicazione dei dati catastali non sono previsti nella modulistica nazionale ma è bene 
indicarli nel campo “Descrizione schematica dell'impianto”;

 I titolari di impresa accedendo al portale www.impresa.italia.it (con SPID o CNS), nel proprio “Cassetto 
Digitale dell’Imprenditore” alla sezione “Fascicolo dell’Impresa” possono sempre consultare le DICO 
presentate al SUAP; inoltre sono consultabili gratuitamente la visura aggiornata della propria impresa 
e altri documenti pubblici come statuto, bilanci depositati, ecc.

http://www.impresa.italia.it/
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LA DI.CO. TELEMATICA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


