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COMPENTENZE PROFESSIONALI. POSSIBILITÀ DI LAVORARE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE 
DEGLI INCENDI, ISCRIVENDOSI ALL’APPOSITO ELENCO DEI PROFESSIONISTI ABILITATI PRESSO IL 
MINISTERO DELL’INTERNO. CON IL D.M. 05.08.2011 (MINISTERO DELL'INTERNO - GAZZETTA 
UFFICIALE N. 198 DEL 26.08.2011) 
 
 
 
Con riferimento alla Sua richiesta pervenuta in data 28/07/2015 di chiarimenti e delucidazioni in 

merito alla possibilità di esercitare la professione nel campo della Prevenzione incendi una volta 

superato il corso di formazione come previsto dalla normativa vigente in materia, la Commissione 

competenze professionale esaminata la documentazione da Lei inviataci si è così espressa: 

 

“a prescindere dalla risposta data dal Consiglio nazionale degli APPC ((che non risponde alla 

richiesta formulata dall’Ordine ma cita, interpretando, una non meglio definita impossibilità da parte 

dei Pianificatori territoriali di fare progettazione (esclusione infondata visto che l’art. 16 c. 2 lett. C, 

DPR 328/01 precisa che sono di competenza del Pianificatore territoriale i “Progetti di trasformazione 

urbana e territoriale”)), relativamente alla attività di Prevenzione incendi l’iscritto all’ordine degli 

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in uno qualsiasi dei quattro settori ivi 

previsti, e che abbia ottenuto l’attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di 

specializzazione di prevenzione incendi, PUO’ esercitare la professione nel campo della 

prevenzione incendi.” 

 

A riprova di quanto suesposto si riportano gli estratti della normativa che qui interessano. 

 

Con il D.M. 05.08.2011 (Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26.08.2011) sono state 

dettate le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del 
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Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa 

antincendio.  

 

Leggendo l’art. Art. 3  

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno  

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli 

albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-

paesaggisti e conservatori, […]  

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono 

essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione all'albo professionale;  

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione 

incendi, di cui al successivo art. 4.  

 

Continuando precisa l’art. 6 del medesimo decreto 

Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno  

3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla sequenza alfanumerica indicante 

nell'ordine:  

a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio professionale provinciale;  

b) il numero di iscrizione all'albo professionale;  

c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed 

agrotecnici laureati, A per  architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, 

[…] 

 

E’ chiaro che contrariamente a quanto avviene per i geometri periti ecc laddove si precisano le due 

professioni "geometra" e "geometra laureato" ecc per architetti ed ingegneri si fa riferimento alla 

"generica" definizione di professione. Altrimenti la norma avrebbe dovuto precisare: 

- innanzitutto non solo la mera iscrizione all’ordine professionale ma anche allo specifico settore 

/ sezione; 

- in secondo luogo la precisazione di "ingegnere civile-ambientale” – “ingegnere industriale” – 

“ingegnere dell'informazione" che sono gli UNICI titoli esistenti previsti dalla vigente normativa 

non esistendo infatti più l'ingegnere generico. Così per architetto, con la definizione si 

sottende TUTTI gli iscritti. 
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Ma si dirà di più. Se vogliamo è ciò che succede con i programmi utilizzati per le pratiche catastali 

laddove il codice utilizzato dalle diverse professioni non prevede di specificare il settore di 

appartenenza ma esclusivamente il numero di iscrizione all’ordine. 

 

A conferma di quanto su esposto citiamo anche all'articolo 3 c. 3 laddove si prevede espressamente 

che: 

 

L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:  

[...] 

b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e 

conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che 

comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi 

d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6.   

 

quindi è PACIFICO che laddove si parla di architetto si intendano TUTTI gli iscritti, altrimenti l'articolo 

6 cozzerebbe con l'articolo 3 nei due commi succitati. 

 

Infine anche l'art. 5 comma 6 ci viene in aiuto laddove prevede che 

6. Le università abilitate al rilascio del titolo di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico 

laureato,  architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico, geometra laureato, 

ingegnere, perito agrario laureato e perito industriale laureato, possono attivare, all'interno della 

propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di 

specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto.  

 

In conclusione si ribadisce che l’iscritto all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori, in uno qualsiasi dei quattro settori ivi previsti, e che abbia ottenuto l’attestazione di 

frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, PUO’ 

esercitare la professione nel campo della prevenzione incendi. 

 

Per quanto riguarda la Cautelare del TAR Lazio e il conseguente parere del CdS si rimanda alla 

trattazione ampiamente argomentata in allegato. La Cautelare del TAR Lazio, che non è una 

Sentenza, specifica che nulla osta alla iscrizione di un laureato (nel caso specifico un laureato di 

Massa Carrara iscritto al rispettivo Ordine) all’elenco citato in quanto “non emergono profili di 
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pregiudizio atti a sostenere la misura cautelare“ richiesta onde per cui l’iscrizione all’elenco non 

può essere negata. 

 

Va chiarito infine che questa è la posizione di AssUrb, basandosi sull’analisi della normativa citata, 

ma la stessa non rappresentante un parere legale. È bene ricordare che anzi una tale posizione, pur 

estremamente motivata, razionale e circostanziata, potrà essere avversata da altre interpretazioni 

sino a che non si esprimerà la Giustizia Amministrativa in via definitiva. 

 

 

 

Il Presidente AssUrb 

Dott. urb. Alessandro Calzavara 

 

La commissione competenze professionali 
 
 
 
 
 
 

Si allegano: 
- Circolare n. 2/2015 dell’ASSURB riferentesi al medesimo tematismo; 
- Ricorso TAR; 
- Ordinanza Cautelare TAR 


