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A tutti i nostri Signori CLIENTI
Padova, 16 settembre 2016

OGGETTO
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELL’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI TECNOLOGICI.
Norme di riferimento
Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008
D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008
D.Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009
Con la presente siamo ad informarVi che la nostra società ha programmato, per il
prossimo mese di ottobre, un seminario indirizzato ai soggetti che operano negli ambiti
dell’installazione e manutenzione di impianti meccanici ed elettrici.
Il seminario si concentrerà su alcuni specifici aspetti che molto spesso vengono trattati
come marginali o vessatori nei confronti degli operatori economici che operano negli
ambiti sopra citati.
Data l’importanza delle argomentazioni che si andranno a trattare, il seminario è
aperto anche ai soggetti che a qualsiasi titolo si trovano ad operare negli ambiti della
sicurezza nei luoghi di lavoro (R.S.P.P. - Responsabili degli acquisti e Responsabili della
manutenzione nelle aziende).
SEDE E DATE CORSO
IL corso sarà tenuto in luogo e data da concordare.
RELATORI
Per. Ind. Stefano BOLZONELLA
Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Reg. Piemonte.
Per. Ind. Elvio BOLZONELLA
Responsabile progettazione impianti meccanici - INTERTECNO Srl - Consulente Tecnico
d’Ufficio del Giudice presso Tribunale di Padova.
Per. Ind. Claudio BOARETTO
Responsabile progettazione sicurezza antincendio ed impianti elettrici - INTERTECNO
Srl – Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice presso Tribunale di Padova.
Avv. Gabriele PEZZANO
Avvocato Penalista del Foro di Torino.
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CONTENUTO E SCOPI DEL’INCONTRO
Il seminario sarà riferito ai contenuti normativi e tecnici circa le prescrizioni a carico dei
soggetti installatori di impianti tecnologici secondo normativa vigente, Decreto del 22
Gennaio 2008 n.37.
Il primo intervento (Per. Ind. Stefano BOLZONELLA) prenderà lo spunto dalla norma
quadro di riferimento in materia di installazione di impianti all’interno di edifici,
Decreto 37/08 (introduzione con breve storia della norma di derivazione – Legge
46/90). Si proseguirà individuando i riferimenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo D. Lgs. 81/08 e della tipologia sanzionatoria
prevista dalla stessa. L’intervento si concluderà con un esempio di compilazione di una
Dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del Decreto del 22 Gennaio 2008 n.37,
Allegato II.
Il secondo intervento (Per. Ind. Elvio BOLZONELLA), prendendo spunto dalla
Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte rilasciata
dall’installatore, analizzerà gli aspetti tecnici applicativi che derivano dalla
sottoscrizione delle dichiarazioni richieste nella richiamata Dichiarazione di conformità,
anche alla luce di quanto eventualmente riportato nel certificato di iscrizione
dell’impresa nel registro della Camera di commercio.
Il terzo intervento (Per. Ind. Claudio BOARETTO)
La seconda parte del corso sarà centrata sull’analisi di casistiche di impianti posti alla
verifica da parte di CTU, nominato dal giudice durante la procedura civile, ed il
confronto con la controparte legale in caso di responsabilità penali. Verranno inoltre
indicate le responsabilità dei soggetti installatori, il quadro di riferimento normativo e
le loro reali competenze e responsabilità in seno alla firma e consegna della
dichiarazione di conformità di fine impianto installato, in merito all’esecuzione ed
all’eventuale progettazione dell’opera così come previsto dal DM 37/08.
L’intervento conclusivo sarà tenuto dall’ Avv. Gabriele PEZZANO che esporrà un
riepilogo delle responsabilità indicate nel codice civile applicabili nell’ambito di
fornitura di bene/impianto. Saranno approfondite, inoltre, le responsabilità penali
degli installatori in seguito a sinistri.
DESTINATARI
Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori ed a tutti coloro che eseguano attività
su impianti tecnologici così come elencato all’art. 1 del DM 37/08 e secondo le
abilitazioni previste all’art. 3 del medesimo decreto.
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MATERIALE DIDATTICO
Il corso si sviluppa sulla base di slide di presentazione per affrontare la totalità degli
argomenti sopra indicati.
Al termine del corso verrà fornita copia dei supporti informatici utilizzati per la
presentazione.
PROGRAMMA E DURATA
Il seminario avrà una durata complessiva di circa otto ore effettive, così suddivise:
Ore 9,00/9,30
--> Registrazione e Presentazione corso;
Ore 9,30/11,00
--> Legislazione installazione di impianto all’interno di edifici;
Ore 11,00/11,15
--> pausa caffè;
Ore 11,15/13,00
--> aspetti tecnici applicativi derivano dalla sottoscrizione della Dichiarazione di
Conformità;
Ore 13.00/14.00
--> Pausa pranzo;
Ore 14,00/16,00
--> Casistiche impianti posti a verifica CTU – Responsabilità soggetto installatore;
Ore 16,00/16,15
--> pausa caffè;
Ore 16,15/17,15
--> Responsabilità civili e penali degli installatori;
Ore 17,15/18,00
--> Dibattito e chiusura dei lavori.
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PERSONA
La quota di iscrizione per la partecipazione al seminario, a titolo di rimborso spese dei
relatori, è stabilita in Euro 100,00 + IVA.
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