
Richieste di parere in merito all’accertamento dei requisiti tecnico professionali per l’esercizio 
dell’attività di posa in opera di impianti di riscaldamento a terra e di installazione, ampliamento, 
trasformazione, manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere. 
Riunione del 27 agosto 2008. 
 

Alla CPA di Padova 
SUA SEDE 

 
Alle CPA del Veneto 
LORO SEDI 

 
 

In data 15 luglio 2008, con la nota prot. 0001793, viene chiesto alla scrivente 
Commissione, dalla CPA in indirizzo, se l’attività di posa in opera di impianti di riscaldamento a 
pavimento (escluso collegamento finale) consistente, nello specifico, nella posa di una fettuccina 
permanente perimetrale composta da pannelli in polistirene e nella posa di un unico tubo, da 
collegarsi successivamente ad un collettore da parte di altra impresa, rientri nell’ambito di 
applicazione del D.M. 37/08. Ad avviso della scrivente Commissione tale attività rientra 
pienamente nella lett. c), comma 2, dell’art. 1 del D.M. 37/08 che parla genericamente di impianti 

di riscaldamento senza distinguerne le varie fasi di installazione.   
Nella stessa data, con nota 0001794 viene chiesto se è possibile, ora, riconoscere 

l’abilitazione professionale a quelle imprese che, in vigenza della L.46/90, non hanno 
regolarmente denunciato all’Albo delle imprese artigiane o al registro imprese, l’attività specifica 
effettuata in edifici non civili. In tale ipotesi, si ritiene che l’attività di fatto svolta da parte di 
un’impresa artigiana, ma non regolarmente denunciata, non possa essere valutata (oggi) ai fini del 
riconoscimento di requisiti tecnico professionali, in quanto la denuncia di aggiunta attività, 

presentata dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/08, può valere solo per il futuro, in base al 
principio “tempus regit actum”.  

Si evidenzia, altresì, che l’attività di automazione cancelli, esercitata prima dell’entrata in 
vigore del D.M. 37/08, può essere denunciata senza ulteriori oneri da parte di coloro che erano 
già abilitati alla lett. a) di cui all’art.1 della L.46/90. 

 
Distinti Saluti 

 
IL PRESIDENTE 
Rita Dal Prà 

 
 
 
 
 

 
Referenti istruttoria: 
Luciana Delton (tel. 041_2795832) 
 
dott. Luca Polesello (tel 041_2795879) 
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A. 
 
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823) 
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l’artigianato 
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