
 

 

 
 

Cod. H24D/P2 

Cod. DT / dt 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per 

l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti 

antincendio - aggiornamenti 

 

  Facendo seguito a quanto già specificato nella precedente circolare CNAPPC 57/2020, a 

fronte di numerose richieste di chiarimenti e di interpretazioni fornite, si chiede se, stante 

l'emergenza pandemica da Covid 19, l'aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia 

di sicurezza antincendio possa ritenersi ulteriormente prorogata, stante la scadenza 

dell'emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, in base all'art. 1 del DL 23 luglio 2021 n. 105. 

  Si fa presente che il predetto DL 105 prevede all'art. 6 un rinvio all'allegato A, ove viene 

elencata la proroga soltanto per le disposizioni legislative ivi individuate, non prevedendo in 

tale elencazione l’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020, inerente la questione di cui 

all'oggetto. 

  Sia l'art. 6 che l'allegato A non sono stati modificati in fase di conversione in sede 

parlamentare, ed è imminente la conversione in legge di tale testo; ne deriva che, allo stato, 

deve ritenersi che il termine ultimo per l'aggiornamento obbligatorio antincendio debba 

ritenersi fissato al 29 ottobre 2021. 

  E ciò verosimilmente anche per i quinquenni di riferimento che siano scaduti o scadranno 

dopo il 31 luglio (ed entro il 29 ottobre), in ragione di un’interpretazione (ed applicazione) 

più favorevole del disposto del citato art. 103, comma 2. 

  Tali considerazioni, peraltro, appaiono in linea con il vigente principio che dal 1° luglio 

2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in 

presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 10 DL 18 maggio 2021 n. 65) e nel 

rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero della Salute (cfr.  

circolari CNAPPC 55 e 67 del 2021), rendendo quindi possibile lo svolgimento di corsi di 

aggiornamento anche in presenza. 

  Nell'invitare gli Ordini a tener conto di quanto sopra esposto, si chiede di diramare la 

presente circolare ai propri iscritti, ai fini del rispetto del termine del 29 ottobre 2021. 

   

  Con i migliori saluti. 

 

 

Il Consigliere Segretario                                             Il Presidente 
(Gelsomina Passadore)                  (Francesco Miceli) 
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