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L. 7 agosto 1990 n. 241: riguarda le norme in materia di 
procedimento amministrativo ed accesso agli atti
D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139: concernente il riassetto delle funzioni 
dei Vigili del Fuoco
D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: contenente il Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
D.M. 5 agosto 2011: concernente le procedure ed i requisiti pere 
l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno
D.M. 7 agosto 2012:  afferente le modalità di presentazione delle 
istanze in materia di prevenzione incendi
CODICE PENALE: Artt. 359 e 481 Cp; eventualmente artt. 110, 113, 
436, 437, 449, 451, 589, 590 Cp
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SINTESI DEL PANORAMA NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO

http://www.dellasala.it


Prima il privato iniziava l’attività se la Pubblica Amm. 
non avesse avuto nulla in contrario, con formazione del 
silenzio assenso 

Ora inizia subito perché la sua segnalazione è 
“certificata”. La Pubblica Amm. e la collettività 
ripongono affidamento in questa certificazione di 
conformità del professionista 

Per questa ragione il professionista ora è più esposto di 
prima, in quanto si assume la responsabilità 
dell’asseverazione, che un tempo ricadeva sulla PA

Art. 19 l. 241/90 modificato il 31.5.2010:  
sancisce il passaggio dalla DIA alla SCIA



FONTI NORMATIVE DELLA SCIA E DEI CERTIFICATI 

- art. 16, c. II, d.lgs. 139/06: il CPI è rilasciato dal Comando Prov. VV.F. su 
istanza degli interessati 

- art. 4, c. I, DPR 151/11: l’istanza di rilascio del CPI viene presentata al 
Comando  Prov. VV.F. mediante SCIA dell'interessato 

- art. 16, c. IV, d.lgs. 139/06:  
art. 4 c. IV, DPR 151/11: prevedono entrambi che il Comando acquisisca 
pure le certificazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa 
di prevenzione incendi, rilasciate dai professionisti 

- art. 4, c. III, D.M. 7/8/12 (sulle modalità di presentazione delle istanze). 
Alla SCIA sono allegati 2 tipi di certificazioni:  

1. l'asseverazione del tecnico abilitato attestante la conformità  
ai requisiti antincendio;  

2. le certificazioni specialistiche atte a comprovare che 
elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi 
e impianti antincendio, sono stati realizzati ed installati in 
conformità alla normativa antincendio.



Cosa deriva da questo intreccio normativo?  
SCIA + certificazioni allegate = CPI

Se la SCIA è una segnalazione che - grazie alle 
certificazioni allegate - consente di iniziare subito 
l'attività, ne consegue che, di fatto, il CPI si sostanzia 
nella SCIA e, più in particolare, negli allegati 
compilati dal professionista.  

Il controllo successivo dei VV.F. non fa venir meno il 
valore solenne del certificato, posto che nel 
frattempo si inizia l’attività proprio in virtù delle 
certificazioni rilasciate



Attività cat. B e C: valutazione 

- art. 3 c. I, DPR 151/11: prevede che i responsabili delle 
attività assoggettate alle categorie B e C, devono 
preventivamente richiedere ai VV.F. la valutazione dei 
progetti mediante apposita istanza. 

- art. 3, c. II, DPR 151/11: prevede che tali progetti siano 
corredati da documentazione prevista dal DM 
7/8/12. 

- art. 3 c. II, DM 7/8/12: prevede che all'istanza di 
valutazione del progetto venga allegata la 
documentazione tecnica a firma del tecnico 
abilitato che attesta la presenza di determinati 
requisiti.



CHE VALORE HA QUESTA DOCUMENTAZIONE? 
(asseverazione finale, certificazioni specialistiche allegate, documentazione tecnica  

allegata all’istanza di valutazione del progetto, elaborati progettuali)

- art. 481 cp: punisce il falso in certificazioni commesso da 
persone che esercitino un servizio di pubblica necessità.  

- Chi sono queste persone?  

- Ce lo dice l’art. 359 cp: esercitano un servizio di pubblica necessità 
coloro che esercitano professioni il cui esercizio è vietato senza 
una speciale abilitazione dello Stato, sempre che il pubblico 
sia obbligato per legge ad avvalersi della loro opera: ingegneri 
e altri tecnici specializzati, avvocati, notai, medici ecc.. 

- Di conseguenza, dal combinato disposto dagli artt. 359 e 481 cp, 
quali che siano le espressione utilizzate dalla modulistica 
(asseverazione, dichiarazione, attestazione), essendo il Vostro 
servizio professionale qualcosa di cui la collettività è 
obbligata ad avvalersi, quella che Voi rilasciate all'interessato, 
ai fini della legge penale, è una “certificazione”.



asseverazioni dichiarazioni  
di conformità attestazioni
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PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

certificazioni

sono tutte espressioni equivalenti ai fini della legge penale  
in quanto riconducibili al concetto di:

CERTIFICAZIONE

Certificare, asseverare, attestare, dichiarare significa affermare che 
determinate circostanze sono vere, assumendosene la responsabilità

Chi assevera/certifica/attesta/ dichiara una circostanza non vera 
commette un falso in atto pubblico

progetto e 
documenta-
zione tecnica

Nel caso specifico significa affermare solennemente, sotto la propria 
responsabilità, la conformità ai requisiti antincendio
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RESPONSABILITÀ PENALI LEGATE A PRESUPPOSTI 
SOGGETTIVI DEL TECNICO-CERTIFICATORE
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Artt. 359 e 348 cp:  
A livello generale, siccome esercitano un servizio di 
pubblica necessità tutti i professionisti abilitati (alla 
professione) la cui attività è vietata senza avere 
conseguito l’abilitazione (ingegneri, architetti, 
geometri, periti ecc.), anche il soggetto non abilitato 
alla professione, che rilasci  un’asseverazione incorre 
in responsabilità penale perché esercita abusivamente

Artt.  2, 3 e 4 del DM 5/8/2011 e 348 cp:  
Andando più nello specifico, solo determinate 
categorie di professionisti , iscr itt i ad albi 
professionali, nonché negli elenchi del Ministero 
dell’Interno dopo aver frequentato un corso di 120 h, 
sono abilitati: 1) al rilascio di certificazioni ex art. 16 
d.lgs. 139/06; 2) alla redazione progetti antincendio 
con approccio ingegneristico; 3) alla redazione 
documenti di gestione della sicurezza antincendio. Di 
conseguenza chi rilascia certificazioni specifiche senza 
averne i requisiti esercita abusivamente

Art. 348 cp. Abusivo esercizio 
di una professione 
C h i u n q u e a b u s i v a m e n t e 
esercita una professione, per la 
quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato, è 
punito con la reclusione fino a 
sei mesi o con la multa da 103 a 
516 € 

A seconda dal tipo di attività, 
che ciascun professionista pone 
in essere, in assenza della 
relativa abilitazione, rischia di 
incorrere nel reato di esercizio 
abusivo della professione. Il 
problema si pone per gli atti 
tipici, riservati a soggetti 
muniti di determinati requisiti 

NB 
C h i a g e v o l a o p e r m e t t e 
l’esercizio abusivo di attività da 
parte di persone non abilitate, 
può risponderne a titolo di 
concorso. Quindi attenzione ai 
collaboratori.
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RESPONSABILITÀ PENALI CONNESSE A  
CERTIFICAZIONI RILASCIATE

DELITTI 

Questi 
reati sono 
tutti delitti 

dal 
momento 
che come 

pena viene 
comminata 
la multa e 

la 
reclusione. 

INTERES-
SE TUTE- 

LATO  

è la 
pubblica 
fede: la 

fiducia che 
la 

generalità 
dei 

consociati  
ripone 
nella  

autenticità 
degli atti 
pubblici

 REATI DI  
MERA 

CONDOTTA  
E REATI DI 
PERICOLO 

REATI 
ISTANTANEI 
Per tutti i reati 

di falsità 
ideologica, la 

tutela 
dell’interesse 
protetto dalla 

norma è 
anticipata, 

non è 
necessario il 
verificarsi di 
un danno o 
altro evento. 
Il momento 

consumativo 
coincide con 
la spendita 

della condotta

REATI 
PROPRI 

perché 
sono 

commissibi
li solo da 
soggetti 

abilitati al 
rilascio di 
certificazio

ni di 
questo 

tipo. 

CONDOTTA 
DEL REATO 

attestare fatti 
non corrispon-
denti al vero”:  
il comporta-

mento 
dell’autore 
consiste in 
una falsa 

rappresen-
tazione dei 

fatti. 
Asseverare la 

conformità 
delle attività 
descritte nel 
modulo PIN 

2.1 ai requisiti 
di prevenzione 

incendi, 
benché esse 

non siano 
conformi

ELEMENTO 
SOGGETTIVO 
come tutti i reati 
di falso il reato 
è punito a titolo 

di dolo 
generico. 

Il mero errore 
dovuto a colpa 

(negligenza 
imprudenza e 
imperizia) non 

è punibile. 

(difficile la prova 
della semplice 

svista).  

ART. 20 c. 2, D.lgs. 139/06 
punisce chi, nelle certificazioni e 
dichiarazioni rese al fine del 
rilascio o del rinnovo del CPI, 
attesti fatti non rispondenti al 
vero. 
La pena è la reclusione da tre 
mesi a tre anni e della multa da 
103 a 516 Euro. 

ART. 481 cp. Falsità ideologica 
in certificati commessa da 
persone esercenti un servizio 
di pubblica necessità.  
Chiunque, nell’esercizio di una 
professione sanitaria o forense, 
o di altro servizio di pubblica 
necessità, attesta falsamente, in 
un certificato, fatti dei quali l’atto 
è destinato a provare la verità, è 
punito con la reclusione fino a un 
anno e con la multa da 51 a 516 
euro.

ART. 19 c. 6 L. 241/90 punisce 
con la reclusione da 1 a 3 anni 
c h i n e l l e a t t e s t a z i o n i , 
dichiarazioni o asseverazioni che 
corredano la SCIA dichiara 
falsamente l’esistenza di requisiti



L’OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
L’oggetto è la conformità ai requisiti antincendio, ma la 
identificazione di tali requisiti è complessa
I requisiti sono sparpagliati in vari atti aventi forza di legge 
(It. e UE), in norme tecniche standardizzate di tipo CEI, UNI, 
EN, ISO che nel loro insieme costituiscono la regola d’arte.  
I requisiti dovrebbero essere contenuti anche nel progetto 
antincendio approvato (att. cat. B e C), i quali spesso, però,  
prevedono misure inarrivabili.

Le norme standardizzate mutano di pari passo con le 
nuove tecnologie, materiali, scoperte scientifiche, sicché il 
concetto di regola dell’arte è in continuo divenire

La conseguenza di tutto questo è che il perimetro della 
certificazione non è ben delineato ed è mutevole



REQUISITI ANTINCENDIO NELLE NORME E NELLA MODULISTICA

Non esistendo un catalogo normativo che contempli i requisiti 
antincendio, bisogna fare riferimento a vari corpi normativi e 
alle citate norme tecniche
A ciò si aggiunga che i vari corpi normativi sono imprecisi e 
fanno genericamente riferimento:  
- ai requisiti di prevenzione incendi 
- alla normativa di prevenzione incendi

La conseguenza è che la modulistica, specie il MOD. PIN. 2.1. è 
troppo generica

Sarebbe stato meglio legare l’asseverazione di conformità ai 
requisiti previsti dal progetto presentato ed approvato dal 
Comando VV.F. e/o alle parti non coperte dal progetto. È 
pericoloso collegare la certificazione a tutti i requisiti 
immaginabili



CERTIFICAZIONI A CATENA  
E  RESPONSABILITÀ  

DI CIASCUN PROFESSIONISTA

Il tecnico che assevera la conformità dell’attività ai 
requisit i antincendio estende la propria 
responsabilità (anche penale) alle certificazioni 
allegate nella distinta?

3 diverse teorie



1a TEORIA
Ciascuno risponde soltanto del proprio operato

La responsabilità penale è personale, essendo 
teoricamente preclusa ogni forma di responsabilità 
oggettiva per il fatto altrui (art. 27 Cost.) 

I vari corpi normativi in materia antincendio non 
prevedono particolari responsabilità al riguardo, 
mentre in materie alquanto limitrofe, come quella della 
sicurezza sul lavoro, si prevedono espressamente le 
responsabilità in capo a ciascuno 

La duplicazione delle certificazioni è illogica è 
antieconomica



L’asseveratore finale molto spesso non è neppure dotato 
delle competenze professionali per entrare nei dettagli 
nelle certificazioni specifiche

L’asseveratore finale molto spesso non è neppure dotato 
della strumentazione tecnica per entrare nei dettagli 
nelle certificazioni specifiche

La duplicazione delle certificazioni è dannosa perché 
r i s c h i a d i c r e a r e u n a s e n s a z i o n e d i 
deresponsabilizzazione nei certificatoti specialisti, i 
quali potrebbero agire superficialmente garantiti dal fatto 
che in ogni caso le responsabilità ricadono sul 
certificatore finale



2a TEORIA

L’asseverazione di conformità non può consistere nella 
mera verifica della presenza fisica e numerica di tutte le 
certificazioni allegate, perché diversamente la legge non 
avrebbe previsto un nuovo professionista a fare tale 
verifica. Al contrario sarebbe bastato l’addetto allo 
sportello. Quindi se è stata prevista l’asseverazione del 
professionista abilitato, questo comporta un’assunzione 
di responsabilità.

Il certificatore finale risponde anche della altre 
asseverazioni



3a TEORIA

Siccome l’asseveratore finale certificherebbe solo 
quanto non è già coperto dalle altre certificazioni 
settoriali, anche le responsabilità di questo 
professionista andrebbero limitate di conseguenza

Il certificatore finale risponde in via residuale solo per 
tutto quanto non è stato già certificato dagli altri



UNA POSSIBILE SOLUZIONE
In ciascuna di queste teorie c’è del vero, ma esse non sono affatto 
incompatibili tra loro
Il tecnico abilitato assevera la completezza e la congruità tecnica 
delle misure antincendio poste effettivamente in essere rispetto 
a quelle previste dal progetto approvato dai VV.F., previa verifica 
della completezza e dell’apparente congruità delle 
certificazioni allegate nella distinta con il progetto e con 
l’opera finita, senza entrare tecnicamente nel merito delle 
singole certificazioni. Verificarne la completezza non significa 
solo contarle, ma verificare che vi sia la certificazione per ciascun 
elemento per il quale essa è richiesta. Verificarne la congruità 
significa verificare che non vi siano anomalie palesi: materiali 
diversi da quelli previsti, caldaia a metano al posto di quella 
elettrica, porta tagliafuoco REI 30 anziché 90 ecc. Inoltre è 
responsabile in via residuale di tutto quanto non è fatto 
oggetto di specifiche certificazioni e di quanto non è previsto dal 
progetto, specie per quelle attività (cat. A) che non lo prevedono.



ANALOGIA CON ALTRE CERTIFICAZIONI

Le considerazioni svolte sinora possono riguardare altre 
certificazioni, tra cui alcune in materia edilizia, ma non solo:

- la certificazione di conformità agli strumenti 
urbanistici del progettista 

- la relazione di fine lavori con cui il direttore lavori 
attesta la conformità dei lavori al progetto  

- la certificazione di collaudo statico 
- il certificato di agibilità 
- i calcoli statici per le opere in conglomerato cementizio 
- certificazioni energetiche 
- certificazione di impatto sonoro



CONNESSIONI CON REATI PIÙ GRAVI

Art. 586 Cp: morte o lesioni come conseguenza di 
altro delitto doloso 

Artt. 110 ss. Cp: concorso di persone nel reato 
diverso da omicidio e lesioni colpose 

Art. 113 Cp: cooperazione colposa e posizione di 
garanzia (art. 40 cpv Cp)

-Artt. 589 e 590 Cp: omicidio e lesioni colpose 
-Art. 449 Cp: delitti colposi di danno: incendio 

colposo 
-Art. 451 Cp: omissione colposa di cautele  
-Art. 437 Cp: rimozione od omissione dolosa di 

cautele contro infortuni sul lavoro


