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Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriaie n.37
del 22 gennaio 2008, art.4.

Si  fa r i fer imento al la e-mai l  t rasmessa dai la S.V. {al l .  t :  ns pror.  n.300O
del 15 apr i le 2OOS) con Ia quale è stato r ichiesto a questo Ministero apposi to
parere in materia di irnpiantistica.

In part icolare è stato chiesto se, ai  sensi  del l 'ar t .4 del  D.M. rr .37 del  22
gennaio 2OO8, fosse possibile esercitare I 'att ivita di impiantistica nel seLtore di cui
all'art. l, comrna 2, punto a {impianti elettrict), qualora si fosse in possesso dcl
dipioma di qualifica di "operatore elettrico" e si abbia un esperLenza professionale
di 3 anni e due mesi continuativi, maturata alle dipendenze di un'impresa
artigiana del settore (compresa l'attivita di apprendistato).

Al riguardo si precisa come I'art,4 det decreto in parola stabilisca i
requisiti tecnico professionali da possedere at fine di poter legittimamente
ese rcitare [ 'att ività di irnpiantistica.

Nel caso specif ico, si puÒ senz'altro stabil ire che Ia situazione sopra
csposta puo rientrare nella casistica di cui al punto b) del comma 1 dei predetto
articolo, avendo ia S.V. i requisiti ivi previsti e cioe "diploma o qualífica conseguita
aI termine di sanola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relatiua aI
setfore delle attiuita di cui aÌl'articolo J , presso un fsfftufo statale o legalmente
t?conos ciuto, seguiti do. un peiodo di inserimento, di a.lmeno due annt
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