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DPR 151/2011DPR 151/2011

ee

NORME CORRELATENORME CORRELATE

Ing. Calogero Turturici

Di che cosa parliamo?

Ovviamente del DPR 151 ma alla luce del seguente quadro normativo:

• DPR 160/2010 - Regolamento SUAP

• Legge 241/90 - “Testo unico sul procedimento amministrativo” aggiornata 

alla Legge 122 del 30/07/2010

• DPR 445/2000 - “Testo unico in materia di documentazione 

amministrativa” aggiornato al D. Lgs. 235/2010

• D.Lgs. 139/06 - Riassetto compiti e funzioni del Corpo nazionale dei vigili 
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del fuoco”, (artt. 16, 19, 20)

• D.Lgs. 81/08 - artt. 22, 57, 63, 64, 68, 301 e punti 4.4.1 e 4.4.2 All.IV

• D.Lgs. 82/2005 (+ D.Lgs.235/2010) - CAD
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La filosofia del DPR 151

Istituisce un nuovo modo di fare la prevenzione incendi in quanto:

• Riorganizza attività in tre diverse categorie di rischioRiorganizza attività in tre diverse categorie di rischio

• Prevede controlli rispettosi “principio proporzionalità azione amministrativa”:

– esame progetto solo per attività “tipo B e C”;

– Vigilanza su esercizio attività “tipo A” e “B”;

– Controllo sistematico su esercizio e rilascio CPI per attività “tipo C”
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• Sostituisce richiesta CPI art.16  c.2 D.Lgs. 139 con presentazione SCIA 

art.19 L.241 (richiesta accertamento conformità prescrizioni e requisiti)

MA SOPRATTUTTO …

• Sostituisce CONTROLLO PREVENTIVO VVFCONTROLLO PREVENTIVO VVF con

La filosofia del DPR 151

–– CONTROLLO TECNICO ABILITATO CONTROLLO TECNICO ABILITATO che, effettuatieffettuati sopralluoghi e verifiche

documentali, ASSEVERAASSEVERA conformità opere a criteri sicurezza e progetti

–– DICHIARAZIONE TITOLAREDICHIARAZIONE TITOLARE attività su ADEMPIMENTO OBBLIGHI ADEMPIMENTO OBBLIGHI 

GESTIONALIGESTIONALI ex art.6 DPR 151/D.Lgs. 81/08
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• Istituisce su attività già in esercizio CONTROLLO VVF MIRATO E SUCCESSIVOCONTROLLO VVF MIRATO E SUCCESSIVO

• Dà piena attuazione a REGIMEREGIME SANZIONATORIO NORME VIGENTISANZIONATORIO NORME VIGENTI



30/11/2011

3

DPR 151
AVVISI AI NAVIGANTI

Ing. Calogero Turturici

ART. 3 ART. 3 -- VALUTAZIONE DEI PROGETTI  (ATTIVITÀ B E C)VALUTAZIONE DEI PROGETTI  (ATTIVITÀ B E C)

silenzio assensosilenzio assenso o silenzio diniegosilenzio diniego???

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

silenzio assenso silenzio assenso o silenzio diniegosilenzio diniego???

Art. 20 Legge 241/90 - (Silenzio assenso)

• 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 (SCIA), nei procedimenti 

ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi … il 

silenzio  equivale a “provvedimento di accoglimento” 
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• 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti 

e procedimenti riguardanti … LA SALUTE E LA PUBBLICA … LA SALUTE E LA PUBBLICA 

INCOLUMITÀINCOLUMITÀ (modificato dalla legge n. 69 del 2009) 
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ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDIART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

• 2. Attività di Vigilanza Attività di Vigilanza artart.19 D.Lgs.19 D.Lgs. 139/06 . 139/06 su attività tipo A/B 

(programmazione annuale COMANDO su indicazioni DCPSTprogrammazione annuale COMANDO su indicazioni DCPST) effettua entro 

sessanta giorni dal ricevimento della SCIA
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• 3. Controllo sistematicoControllo sistematico e rilascio CPI per attività tipo C, il entro sessanta 

giorni da SCIA

ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDIART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - SCENARI POSSIBILI:

1. CPI (attività C)/verbale di visita tecnica con esito positivo (attività A e B) se 

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

( ) p ( )

sussistenza dei requisiti

2. richiesta integrazioni secondo art.2 c.7 L. 241 per interventi modesta entità o 

limitata carenza documentale

3. Verbale prescrizioni per carenza requisiti  sanabili in 45 giorni e per i quali è 

possibile dettare condizioni esercizio compensative (Lett. Circ. 13061 06/10/11)
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possibile dettare condizioni esercizio compensative (Lett. Circ. 13061 06/10/11)

4. motivato provvedimento divieto prosecuzione attività e rimozione effetti dannosi 

per carenza requisiti  non sanabili in 45 non sanabili in 45 gggg o per i quali non è possibile o per i quali non è possibile 

individuare condizioni esercizio compensativeindividuare condizioni esercizio compensative
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ART. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Motivati provvedimenti di divieto Motivati provvedimenti di divieto (Art.19 Legge 241, c. 3 e 4) adottati:

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

pp ( gg , )

• entro 60 giorni in caso di accertata carenza dei requisiti …

• sempre e in ogni tempo in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione 

e dell’atto di notorietà false o mendaci …

• sempre e in ogni tempo in presenza del pericolo di un danno per … la 

salute e la sicurezza pubblica
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salute e la sicurezza pubblica 

In caso di giustificazioni/nuovi elementi valutazione …

possibilità determinazioni in autotuteladeterminazioni in autotutela (art.21 quinquies e nonies)

DETERMINAZIONIDETERMINAZIONI ININ AUTOTUTELAAUTOTUTELA EXEX LEGGELEGGE 241241//9090

• Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) 

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

1. … nel caso di mutamento della situazione di fatto o nuova 

valutazione interesse pubblico, il provvedimento amministrativo ad 

efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha 

emanato ... 

• Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) 

1. Il provvedimento illegittimo (adottato in violazione di legge o viziato 
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da eccesso di potere o da incompetenza) può essere annullato d'ufficio, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 

ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati ... 
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ART. 5 ART. 5 –– ATTESTAZIONE  RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ATTESTAZIONE  RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ 

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

• Si tratta di una RICHIESTA …

• Come da “relazione di accompagnamento al decreto”, sostituisce 

obbligo richiesta rinnovo CPI art.20 D.LGs. 139/06

•• La richiesta La richiesta CAMBIA NOMECAMBIA NOME perché si presenta per TUTTETUTTE le 
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p p p

attività (A/B/C) non solo per quelle per le quali è previsto rilascio CPI

MODIFICHEMODIFICHE (ART(ART..33 ee 66))

•• NUOVONUOVO PROGETTOPROGETTO da sottoporre a valutazione (art.3) per modifiche con

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

p ( ) p

AGGRAVIOAGGRAVIO preesistenti condizioni sicurezza antincendio (e successiva

SCIA)

•• NuovaNuova SCIASCIA (art.4 comma 6) per modifichemodifiche SENZASENZA AGGRAVIOAGGRAVIO di

– lavorazioni/strutture

– destinazione locali
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destinazione locali

– Qualità/quantità sostanze pericolose

– condizioni sicurezza prec. accertate
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ARTART.. 66 OBBLIGHIOBBLIGHI CONNESSICONNESSI CONCON L'ESERCIZIOL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀDELL'ATTIVITÀ

P li i dit i bbli hi D L 81/08 ti l tt i

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

Per gli imprenditori = obblighi D.Lgs. 81/08, con particolare attenzione a …

• Formazione art. 37 (lavoratori, preposti, addetti antincendi) e 294 bis (ATEX)

• Manutenzione ex artt. 64, 71, 80 D.LGs. 81/08

• Adozione modello organizzazione/gestione (art.30) per adempimento

obblighi su rispetto standard tecnici per attrezzature/impianti/ambienti
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obblighi su rispetto standard tecnici per attrezzature/impianti/ambienti …

obblighi formazione prevedendo sistemisistemi didi registrazioneregistrazione avvenuto

adempimento

Art. 8 Art. 8 -- NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (Lett. Circ. 13061 del 06/10/11)(Lett. Circ. 13061 del 06/10/11)

• Previsto solosolo per attività di tipo B e C !!!

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

Previsto solosolo per attività di tipo B e C !!!

• possono essere sottoposti a esame uno o più elementi del progetto 

(requisiti d’area, lay-out, caratteristiche materiali da costruzione, impianti a 

rischio specifico, impianti elettrici di sicurezza, impianti protezione attiva)

• Procedimento ad accettazione facoltativaad accettazione facoltativa, subordinata a entità carico 

l i t lli bbli t i
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lavoro per i controlli obbligatori

• Se istanza ammessa, riscontro in 30 30 gggg

•• non sostituisce obbligo articolo 3non sostituisce obbligo articolo 3



30/11/2011

8

ART.9 ART.9 -- VERIFICHE IN CORSO D’OPERAVERIFICHE IN CORSO D’OPERA

AVVISI AI NAVIGANTI SUL DPR 151

• Procedimento ad accettazione facoltativaad accettazione facoltativa, subordinata a entità carico 

lavoro per i controlli obbligatori

• Necessario concordare cronocrono--programma visiteprogramma visite

• Se istanza ammessa, riscontro in 30 30 gggg
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•• non sostituisce obbligo articolo 4non sostituisce obbligo articolo 4

Art. 10 DPR 151
Raccordo con le procedure dello sportello unico

per le attività produttive (DPR 160/2010)

Ing. Calogero Turturici
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Art.10 DPR 151 e DPR 160

COME FUNZIONA IL DPR 160 ???COME FUNZIONA IL DPR 160 ???

• Si applica per tutte le attività di cui all'Allegato I di competenza del SUAP

• Ha abrogato il DPR 447/98 

(Procedimento semplificato e P. mediante autocertificazione)

• E’ completo di un regolamento di attuazione (DM  10/11/2011DM  10/11/2011)  che ha introdotto anche 

misure transitorie e di emergenza

•• Disciplina solo i flussi dati attraverso il canale digitaleDisciplina solo i flussi dati attraverso il canale digitale

– stato aggiornato SUAP “digitali“su portale impresainungiorno.gov.it
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gg g p p g g

– in assenza canale digitale, modalità istanze secondo art.38 DPR 445/00

(Lett. Circ. M.I. 3791 del 24/03/11 e note  dei MM SvEc e SempNorm n.571 25/03/11 

e n.1431 28/10/11)

IL DM 10/11/2011 IL DM 10/11/2011 -- Misure per l'attuazione del SUAPMisure per l'attuazione del SUAP

ibilità di ll i d lità i f ti l i t d li ti ti

Art.10 DPR 151 e DPR 160

• possibilità di allegare in modalità informatica le ricevute degli avvenuti pagamenti

sino all’attivazione del sistema di pagamento sui portali

• possibilità di riportare su domanda numeri identificativi marche da bollo utilizzate, 

annullando e conservando gli originali nei casi in cui i SUAP non dispongano 

dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale 

Ing. Calogero Turturici

p g p

(F24 e non più F23 secondo DM 08/11/11 – estensione modalità di versamento 

tramite modello F.24 ... all'imposta di bollo …)
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IL DM 10/11/2011 IL DM 10/11/2011 -- Misure per l'attuazione del SUAPMisure per l'attuazione del SUAP

P ibilità i i ll ti “ ti il t l ti ” t

Art.10 DPR 151 e DPR 160

• Possibilità invio allegati “pesanti per il mezzo telematico” su un supporto 

informatico (es CD) fatto pervenire separatamente

• Possibilità ricorso potere rappresentanza potere rappresentanza ex art. 38 comma 3-bis DPR 445/00;

• In assenza pubblicazione modulistica SUAP/Amministrazioni/portale 

www.impresainungiorno.gov.it, valgono regole istanze ex art.38 DPR 445/00
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• Possibilità inoltro documenti analogici secondo modalità art.38 DPR 445/00 nel 

caso di indisponibilità/mancato funzionamento canale telematico

IL DM 10/11/2011 IL DM 10/11/2011 -- Misure per l'attuazione del SUAPMisure per l'attuazione del SUAP

EQUIPARAZIONEEQUIPARAZIONE, ai fini decorrenza e effetti SCIA o istanza art.7 tra

Art.10 DPR 151 e DPR 160

•• ricevutaricevuta SUAPSUAP

•• ricevutaricevuta gestore di PECgestore di PEC di avvenuta consegna a SUAP

•• Ricevuta portale www.impresainungiomo.gov.itRicevuta portale www.impresainungiomo.gov.it

EQUIPARAZIONE PREVISTA GIA’ DA ALLEGATO TECNICO DPR 160 - Art. 6

• ... La ricevuta di pratica SUAP … è emessa in modalità automatica dal Portale o 
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dal sito istituzionale del SUAP … ovvero dalla casella PEC del SUAP, ed è 

firmata digitalmente dal responsabile procedimento o dal responsabile SUAP.

• Nelle more … si riterrà valida ricevuta di avvenuta consegna provider di PEC
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Art.10 DPR 151 e DPR 160

IL DM 10/11/2011 IL DM 10/11/2011 -- Misure per l'attuazione del SUAPMisure per l'attuazione del SUAP

EQUIPARAZIONEEQUIPARAZIONE, ai fini decorrenza e effetti SCIA o istanza art.7 tra

NON E’ PROPRIO LA STESSA COSA !!!NON E’ PROPRIO LA STESSA COSA !!!

(Art.5 c.4. DPR 160: Il SUAP…verifica, con  modalità informatica, la completezza con  modalità informatica, la completezza 

•• ricevutaricevuta SUAPSUAP

•• ricevutaricevuta gestore di PECgestore di PEC di avvenuta consegna a SUAP

•• Ricevuta portale www.impresainungiomo.gov.itRicevuta portale www.impresainungiomo.gov.it
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formale della segnalazione e dei relativi allegatiformale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia 

automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la 

segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

A ti l 38 DPR 445 M d lità di i i i t ( i t l D LG 235/2010)

Art.10 DPR 151 e DPR 160

Rimane ancora da vedere il più volte richiamato art. 38 DPR 445/2000 …

Articolo 38 DPR 445 - Modalità di invio istanze (aggiornato al D.LGs. 235/2010)

• Istanze inviate anche per fax (o via telematica secondo CAD)

• Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inoltrate (anche secondo 

CAD) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore;

• Possibilità conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la

Ing. Calogero Turturici

• Possibilità conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la 

formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre 

attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche 

amministrazioni
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Art.10 DPR 151 e DPR 160

Procedure 
DPR 160/2011DPR 160/2011

Procedimento 
automatizzato 

Procedimento 
ordinario

Ing. Calogero Turturici

Capo III Capo IV

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (CAPO III PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (CAPO III –– ATTIVITÀ CAT. A DPR 151)ATTIVITÀ CAT. A DPR 151)

COME SI ATTIVA ???COME SI ATTIVA ???

Art.10 DPR 151 e DPR 160

• Modalità ordinaria (art.5, comma 1): invio telematico SCIA ai SUAP

• Modalità espressa (art.5, comma 2): invio al “registro imprese” c/o le C.C.

• Modalità implicita (art.4 comma 2): invio al Comando VVF (altra Amm.ne), 

che dovrà trasmetterla immediatamente al SUAP, trattenendo  la 

d t i i i di ti DPR 151 f d
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documentazione necessaria per i procedimenti DPR 151 o facendo un 

“duplicato informatico” della stessa (art.1, lettera i-quinquies CAD) e 

inoltrando al SUAP ogni atto interlocutorio/definitivo emesso



30/11/2011

13

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (CAPO III PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (CAPO III –– ATTIVITÀ CAT. A DPR 151)ATTIVITÀ CAT. A DPR 151)

LE AGENZIE DELLE IMPRESE LE AGENZIE DELLE IMPRESE (DPR 159/2010) 

Art.10 DPR 151 e DPR 160

• Art.6 prevede competenze istruttorie in sostituzione SUAP

• rilasciano dichiarazione di conformità  dichiarazione di conformità  a SUAP (ex art.1 lett.f DPR 

159/2010) quale “titolo “titolo autorizzatorioautorizzatorio” e/o “titolo edilizio”” e/o “titolo edilizio” per esercizio 

attività/inizio lavori con effetti immediati.

Tuttavia, tale funzione sostitutiva non sembra applicarsi a istruttorie DPR non sembra applicarsi a istruttorie DPR 

Ing. Calogero Turturici

pppp

151 151 (tutela salute cittadini)  in quanto preclusa da art.17, c. 2 L.241, norma di 

rango superiore sia al DPR 160 che al DPR 159

Procedimento ordinario (Capo IV Procedimento ordinario (Capo IV –– attività cat. B e C DPR 151)attività cat. B e C DPR 151)

COME SI ATTIVA ???COME SI ATTIVA ???

Art.10 DPR 151 e DPR 160

• Modalità ordinaria (art.7 c.1) o Modalità implicita (art.4 c.2)

TERMINI DEL PROCEDIMENTOTERMINI DEL PROCEDIMENTO

• SUAP controlla completezza formale entro 30 gg (può richiedere 

integrazioni anche su esigenze VVF)

• SUAP deve emette provvedimento entro i successivi 30 gg, acquisito

Ing. Calogero Turturici

SUAP deve emette provvedimento entro i successivi 30 gg, acquisito 

anche il parere ex art. 3 DPR 151/2011 (art. 7, c.2) per il quale non vale il 

silenzio assenso !!! (c.4 art.20 Legge 241/90)
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Procedimento ordinario (Capo IV Procedimento ordinario (Capo IV –– attività cat. B e C DPR 151)attività cat. B e C DPR 151)

COME SI ATTIVA ???COME SI ATTIVA ???

Art.10 DPR 151 e DPR 160

• Modalità ordinaria (art.7 c.1) o Modalità implicita (art.4 c.2)

TERMINI DEL PROCEDIMENTOTERMINI DEL PROCEDIMENTO

• SUAP può indire (art. 7 c.3) conferenza servizi ex artt. 14 - 14-quinquies

L. 241 ma non può concludere procedimento ai sensi art.38 c.3 lett.h

DL 112/08 (convertito con L.133/08) in assenza parere VVF 
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( )

(silenzio/diniego + divieto sostituzione c.2 art.17 L.241)

Fondamentale, quindi, dare pratica attuazione al concetto diFondamentale, quindi, dare pratica attuazione al concetto di

““INOLTRO IMMEDIATOINOLTRO IMMEDIATO””

ART.10 DPR 160 CHIUSURA DEI LAVORI E COLLAUDO ART.10 DPR 160 CHIUSURA DEI LAVORI E COLLAUDO 

• Il soggetto comunica a SUAP ultimazione lavori e trasmette

Art.10 DPR 151 e DPR 160

Il soggetto comunica a SUAP ultimazione lavori  e trasmette 

documentazione comma 1 + documentazione art.4 DPR 151 (in attesa del 

nuovo decreto, Allegato II del D.M. 04/05/98 + modulistica pubblicata sul sito 

vigilfuoco.it ai sensi art.57 CAD)

• La trasmissione della documentazione consente immediato esercizio attività

SUAP l t i i t i i i d ll d t i ll

Ing. Calogero Turturici

• SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione alle 

amministrazioni … competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli 

entro i successivi novanta giorni
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CONTROLLI ART.4 DPR 151  E TEMPISTICA ART.10 DPR 160CONTROLLI ART.4 DPR 151  E TEMPISTICA ART.10 DPR 160

Art.10 DPR 151 e DPR 160

• non incidono sui procedimento art.10 DPR 160 per le attività in categoria A e 

B se non sottoposte a vigilanzanon sottoposte a vigilanza

• incidono su procedimento attività categoria C, essendo obbligatorio il 

controllo e il rilascio del certificato di prevenzione incendi (da effettuarsi in 
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90 giorni), visto il richiamato regime di “silenzio diniego” e di “divieto di 

sostituzione” previsti dalla Legge 241

SANZIONI
e

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI “NEGATIVI”

Ing. Calogero Turturici
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QUADRO NORMATIVO

• Articolo 16 comma 5 D.Lgs. 139/06

• Articolo 19 D.Lgs. 139/06Articolo 19 D.Lgs. 139/06

• Articolo 20 D.Lgs. 139/06

• Art.23 D.Lgs. 81/08

• Art.301 D.Lgs. 81/08

• Allegato IV punto 4.4.1 e artt. 63, 64, 68 D.Lgs. 81/2008

Ing. Calogero Turturici

• Art.19 legge 241/90

• Articolo 76 DPR 445/90

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

• Art 20 comma 3 D LGs 139Art.20 comma 3 D.LGs. 139

Il Prefetto può disporre la sospensione dell'attivitàla sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i 

soggetti responsabili omettanoomettano di richiedere:

– il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

– i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e nelle strutture 

tt i t d t l di bbli i li i i i
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caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi 

medesimi sono obbligatori (DM 261/06).

La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo
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LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

• Art 16 comma 5 D LGs 139

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art.16 comma 5 D.LGs. 139

Qualora l'esito del procedimento (rilascio CPI = accertamento conformità) 

rilevi la mancanza dei requisiti, il Comando provinciale da comunicazione 

all'interessato, al sindacosindaco, al prefettoprefetto e alle altre autorità competentiautorità competenti (es. 

UTF) ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti (es. motivato 

parere di prosecuzione attività)
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parere di prosecuzione attività).

Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono
ATTI  DEFINITIVIATTI  DEFINITIVI

(NO ricorso gerarchico, SI ricorso al TAR/Consiglio di Stato)

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

• Art 19 D Lgs 139/06 - VIGILANZA

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 19 D.Lgs. 139/06 VIGILANZA

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di 

rischio, inosservanze normativa di prevenzione incendi ovvero 

inadempimento prescrizioni e obblighi inadempimento prescrizioni e obblighi a carico di titolari attività, il Corpo 

nazionale adotta … provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza 

delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti al sindaco, alsindaco, al

Ing. Calogero Turturici

delle opere e dà comunicazione dell esito degli accertamenti al sindaco, al sindaco, al 

prefetto e alle altre autorità competentiprefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle 

determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza
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SANZIONI PENALI

AL TITOLARE (PER MANCATA  ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE)

•• Lett. Circ. 13061 del 06/10/11Lett. Circ. 13061 del 06/10/11

Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI 

di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività 

individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione della SCIA

•• Art. 20 Art. 20 D.Lgs.D.Lgs. 139: Sanzioni penali139: Sanzioni penali

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del 

tifi t di i i di tt di i hi d il il i il i
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certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo 

del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con 

l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro

AL TITOLARE (PER MANCATA  ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE)

D.Lgs. 81/08

SANZIONI PENALI

g

• Allegato IV, art. 4.4.1 D.Lgs. 81/08. I progetti di attività nuove o da modificare 

devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità da parte del 

Comando VVF al quale , a costruzione ultimata, dovrà essere richiesta la visita 

di controllo prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo procedure art. 16 D.Lgs.

139

Ing. Calogero Turturici
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AL TITOLARE (PER MANCATA  ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE)

D.Lgs. 81/08

SANZIONI PENALI

g

• Art. 63. - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti allegato IV.

• Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il DL provvede affinché  i luoghi siano conformi articolo 63, commi 1

• Art. 68. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Ing. Calogero Turturici

Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro 

per la violazione degli articoli 64, comma 1…

AL TITOLARE (PER MANCATA  ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE)

SANZIONI PENALI

Art. 21 Legge 241/90 (Disposizioni sanzionatorie) 

• 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in 

carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità ad 

esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività 

Ing. Calogero Turturici

mediante SCIA in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in 

contrasto con la normativa vigente.
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AL TITOLARE (PER FALSE DICHIARAZIONI)

Art.20 D.Lgs. 139/06 

SANZIONI PENALI

g

2. Chiunque, nelle … dichiarazionidichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del 

certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito 

con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro

Art.19 legge 241/90

6. ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni … 

Ing. Calogero Turturici

che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente 

l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la 

reclusione da uno a tre anni (NO AMMENDA  ALTERNATIVA!!!)

AL TITOLARE (PER FALSE DICHIARAZIONI)

A t 21 L 241/90 (Di i i i i t i )

SANZIONI PENALI

Art. 21 Legge 241/90 (Disposizioni sanzionatorie) 

1. Con la SCIA … l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non 

è ammessa la conformazione dell’attività (mediante adeguamento) e dei suoi effetti a 

legge o la sanatoria prevista dall’art 19 ed il dichiarante è punito con la sanzione

Ing. Calogero Turturici

legge o la sanatoria prevista dall art.19 ed il dichiarante è punito con la sanzione 

prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato. 
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SANZIONI PENALI

AI PROFESSIONISTI (PER FALSE CERTIFICAZIONI)

Art.20 D.Lgs. 139/06 g

2. Chiunque, nelle certificazionicertificazioni … rese ai fini del rilascio o del rinnovo del 

certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito 

con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art.19 legge 241/90

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle … asseverazioniasseverazioni
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che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente 

l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la 

reclusione da uno a tre anni (NO AMMENDA  ALTERNATIVA!!!)

AI PROFESSIONISTI (PER FALSE CERTIFICAZIONI)

D.Lgs. 81/08

SANZIONI PENALI

• Art. 22. - Obblighi dei progettisti 

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi 

generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento 

delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e 

dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia.

Ing. Calogero Turturici

• Art. 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino 

a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro
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AVVERTENZE PER TUTTI  I SOGGETTI

Articolo 76 DPR 445/00 - Norme penali

SANZIONI PENALI

Articolo 76 DPR 445/00 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci … è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità atto contenente dati non più rispondenti a verità 

ff
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equivale ad uso di atto falsouso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono 

considerate come fatte a pubblico ufficialefatte a pubblico ufficiale

AVVERTENZE PER TUTTI  I SOGGETTI

Art. 14 D.Lgs. 81/08. - tutela della sicurezza dei lavoratori

SANZIONI PENALI

• Comma 1

Gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione 

In Allegato I, violazioni costituenti  presupposto per sospensione 

Ai provvedimenti di sospensione non si applica la L.241/90 (art.10 bis)

Alla sospensione per violazioni  Allegato I in materia di prevenzione incendi, 

Ing. Calogero Turturici

p p g p ,

provvede il Comando VVF

Ove gli altri organi di vigilanza rilevino possibili violazioni in materia di 

prevenzione incendi, danno segnalazione al Comando VVF
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AVVERTENZE PER TUTTI  I SOGGETTI

Art. 14 D.Lgs. 81/08. - tutela della sicurezza dei lavoratori

SANZIONI PENALI

• Comma 2: In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del D.Lgs 139/06

• Comma 9: Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è 

ammesso ricorso ... alla Direzione regionale ... e al presidente della Giunta 

regionale (per provvedimenti VVF ammesso solo ricorso al TAR)
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regionale (per provvedimenti VVF ammesso solo ricorso al TAR)

• Comma 10: il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di 

sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di 

sospensione per gravi e reiterate violazioni Allegato I

ALLEGATO I VIOLAZIONI COMPORTANTI LA SOSPENSIONE

SANZIONI PENALI

ALLEGATO I  - VIOLAZIONI COMPORTANTI LA SOSPENSIONE

• Violazioni che espongono a rischi a carattere generale 
(incendio/esplosione)

• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

• Mancata formazione ed addestramento

• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina 
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p p
del relativo responsabile

• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
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SANZIONI PENALI

ULTIMO APPUNTO …

Articolo 301 D.Lgs. 81/08:

1. Alle contravvenzioni in materia di … sicurezza sul lavoro previste dal 

presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per 

le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la 

pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di 
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prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del  

D.Lgs. 758/94

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Calogero Turturici


