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LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLO STATO 

Finalizzate a garantire che i rapporti tra i singoli si svolgano in modo 
ordinato, nel benessere della collettività: 

 Legislativa: lo Stato fissa regole di condotta (norme); 

 Amministrativa: lo Stato organizza attività concrete rivolte a sod-
disfare bisogni collettivi in maniera diretta e immediata; 

 Giurisdizionale: lo Stato assicura l’osservanza delle norme emanate. 

Lo Stato oltre a fissare regole, deve anche assicurarne il rispetto.  

I giudici hanno la funzione, a conclusione di un processo, di stabilire 
se la norma è stata violata, e in tal caso, di infliggere le sanzioni. 

Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità 
dello Stato costituisce il diritto (norme giuridiche).   
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I REATI 

Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione 
penale (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda).  

Se al fatto è collegata una sanzione diversa (amministrativa, risarci-
mento), non costituisce reato, ma illecito civile o amministrativo. 

Per stabilire se un fatto illecito è un reato occorre vedere il tipo di 
sanzione prevista. A seconda della pena, i reati si suddividono in:  

 Delitti: pene dell'ergastolo, reclusione o multa. 
 Contravvenzioni: reati più lievi, pene dell'arresto o ammenda. 

Le sanzioni penali si distinguono in:  

 Detentive: ergastolo (perpetua), reclusione e arresto (temporanee).  
 Pecuniarie: multa e ammenda. 
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TIPI DI REATI E SANZIONI 
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LA POLIZIA GIUDIZIARIA E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA 

L'attività di polizia viene svolta dallo Stato per assicurare un ordinato 
vivere sociale e può essere diretta a prevenire i reati (polizia ammini-
strativa), o a reprimere reati già commessi (polizia giudiziaria). 

 Polizia amministrativa: attività volta a realizzare le misure ammini-
strative, di vigilanza per l'accertamento dell'osservanza di leggi e 
atti amministrativi, per la prevenzione dei pericoli che possono de-
rivare dalle condotte dei cittadini. 

 Polizia giudiziaria: attività svolta dopo che si è verificato un reato, 
per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga por-
tato a ulteriori conseguenze, ricercando autori, compiendo atti per 
assicurare le prove, ecc. 
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L'attività di PG è collegata all'accertamento e alla repressione di un 
reato già commesso, e si colloca quindi all'interno del procedimento 
penale, costituendone il primo momento, in contatto con il PM.  

Compiti della polizia giudiziaria: 

 Acquisire notizia di reato, impedendo che sia portato a conse-
guenze ulteriori; 

 Ricercare gli autori dei reati; 

 Individuare e assicurare le fonti di prova. La PG ricerca cose perti-
nenti al reato e persone in grado di riferire per la ricostruzione di 
fatti, e raccoglie ogni altro elemento utile.  
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UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E VV.F. 

Nell'esercizio delle attività istituzionali (soccorso pubblico 
e prevenzione incendi) il personale operativo VV.F. (vigili, CS, 
CR, funzionari) può trovarsi a dover compiere anche fun-
zioni di polizia giudiziaria (redazione verbali di accertamento 
di reato, repressione reati, assicurazione fonti di prova, accer-
tamenti sullo stato dei luoghi, sequestri, ecc.).  

I Vigili del Fuoco svolgono attività di PG a “competenza limitata” o 
“settoriale”, con la competenza solo sui reati connessi con i compiti 
d’istituto (quelli nei quali ci si può imbattere nello svolgimento del servizio).  

Il personale VVF assume la qualifica di ufficiale o agente di PG solo 
nell’esercizio delle proprie funzioni, “nei limiti del servizio cui sono 
destinati e secondo le rispettive attribuzioni” (art. 57 co. 3 c.p.p.). 
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L’art. 57 c.p.p. individua ai commi 1 e 2 i soggetti che sono ufficiali e 
agenti di PG appartenenti a vari Enti (Polizia, Carabinieri, Guardia di Fi-
nanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc.).  

Il comma 3(1) stabilisce che sono altresì ufficiali e agenti di PG, nei li-
miti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribu-
zioni, le persone alle quali leggi e regolamenti attribuiscono le fun-
zioni previste dall'art. 55. 

L’art. 55(2) c.p.p. definisce quali sono le funzioni della PG, stabilendo 
che queste devono essere svolte dagli ufficiali e agenti di PG.  

1 Il comma si riferisce al personale di altri enti (es. ufficiali sanitari, Vigili Urbani, funzionari doganali, Capitaneria di porto, coman-
danti di navi ed aeromobili, ASL in materia infortunistica, ecc.) tra cui anche i Vigili del Fuoco, ai sensi della legge n. 1570/41, n. 
469/61 e D.lgs n. 139/06.  

2 1) La PG deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricer-
carne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applica-
zione della legge penale. 2) Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3) Le funzioni indicate 
nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di PG. 
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Per questo motivo il personale dei Vigili del Fuoco svolge funzioni di 
PG secondo quanto stabilito dalla legge n. 1570/41, legge n. 469/61, 
da ultimo accorpate con l'art. 6, co. 2(3) del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139.  

- Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la 
funzione di agente di PG;  

- Al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del 
Corpo nazionale (CR, CS, Funzionari, Primi dirigenti) è attribuita la fun-
zione di ufficiale di PG.  

Il Comandante Provinciale non ha la funzione di Ufficiale di PG.  

3 Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale del CNVVF svolge funzioni di PG. Al personale appartenente al ruolo di vigile 
del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di PG; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo 
nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di PG secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi 
di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di 
PG e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano. 
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DISTINZIONE TRA UFFICIALI E AGENTI DI PG 

La distinzione tra ufficiali e agenti di PG è rilevante, in quanto alcuni 
atti possono essere compiuti dai primi e non dai secondi. L’inosser-
vanza delle norme sulla PG può comportare responsabilità penali, in 
quanto l'esercizio di tali funzioni non è facoltativo, ma obbligatorio. 

La norma (art. 57 co. 3 c.c.p.) con l’inciso “nei limiti del servizio cui sono 
destinati”, allude ad una competenza settoriale o limitata, mentre 
con l’inciso “secondo le rispettive attribuzioni” fa riferimento ai di-
versi poteri conferiti agli ufficiali e agenti, con riguardo alla legittima-
zione a compiere da parte dei primi tutti gli atti di PG, e da parte dei 
secondi solo alcuni. 
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COMPETENZE DI PG DEL PERSONALE VV.F. 

La competenza degli agenti ed ufficiali di PG del personale VV.F. è li-
mitata alle tipologie di reati principalmente ascrivibili a 2 categorie: 

- Delitti contro la pubblica incolumità; 
- Contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività, presso i Co-
mandi Provinciali VV.F. sono istituiti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria".  

Nei casi di intervento congiunto (oltre ai Vigili del Fuoco, anche altri or-
gani di PG come Polizia o Carabinieri), occorre ispirarsi a principi di coor-
dinamento e collaborazione.  
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AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E VV.F. 

Il personale del C.N.VV.F., sia permanente che volontario, nell'esercizio 
delle proprie funzioni gode della qualifica di agente di pubblica sicurezza, 
secondo l'art. 8 co. 1 della legge n. 1570/41 ancora vigente anche dopo il 
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Na-
zionale operato dal D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139.  

Tale attribuzione è stata ribadita dal Consiglio di Stato in occasione 
dell’esame della bozza del citato decreto legislativo.  

Art. 8 co. 1 della legge n. 1570/41: “Ai fini della presente legge e nell'eser-
cizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia per-
manenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei 
viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pub-
blica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.” 
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All'art. 35 del D.Lgs n. 139/06 tra le norme abrogate compare alla lett. “d) 
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli … 8, primo 
comma; …”. 

Nella prima versione del testo, con l’art. 35 veniva abrogato interamente 
l’art. 8 della Legge 1570/41, eliminando la qualifica di Agenti di Pubblica 
Sicurezza dei Vigili del Fuoco. 

Il Consiglio di Stato, con parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti 
normativi nell'adunanza del 13/2/2006, ha osservato che la previsione della 
qualifica di PS deve essere prevista per i Vigili del Fuoco “anche al fine di 
facilitare l’opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra 
sufficiente l’attribuzione di funzioni di PG, esercitate sotto il controllo della 
magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di 
agente di pubblica sicurezza. Va inoltre meglio chiarito che la disposizione 
di cui al comma in esame è applicabile anche al personale volontario.”  
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LE STRUTTURE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA 

 Servizi di PG (Uffici ed unità ai quali è affidato il compito di svolgere, in 
via prioritaria e continuativa, le funzioni di PG). 

 Sezioni di PG (composte con personale dei servizi di PG e sono istituite 
presso ogni Procura della Repubblica). 

 Ufficiali e agenti di PG appartenenti a organismi diversi (Polizia, Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ecc., non inseriti nei servizi 
e nelle sezioni, e possono avere competenza generale o limitata). 

Ausiliari di PG: Per atti che richiedono specifiche competenze, la PG 
può avvalersi di persone in possesso delle competenze tecniche, i 
quali non possono rifiutare l'incarico e devono mantenere il segreto. 
L’inosservanza delle norme sulla PG può comportare responsabilità 
penali, poiché l'esercizio non è facoltativo, ma obbligatorio.  
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LE INDAGINI PRELIMINARI 

L'attività di PG si colloca nella prima fase del procedimento penale, 
denominata fase delle indagini preliminari, svolta dal PM e la PG: 

 Ha funzione investigativa, per ricercare, acquisire prove e accerta-
menti diretti a stabilire se la notizia di reato sia o meno fondata; 

 Precede l'inizio del processo; 
 Non serve, salvo eccezioni, a formare atti con valore di prova. 

Al termine il PM può chiedere il rinvio a giudizio o procedere con uno 
dei riti alternativi(4), o chiedere l’archiviazione. 

Il processo sorge quando il PM ritiene di aver acquisito durante le indagini 
preliminari elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Nel caso contra-
rio chiede l'archiviazione.  
4 Giudizio immediato, patteggiamento, giudizio direttissimo, decreto penale. 

 
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno 15 
 

                                                 

mailto:comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno


 
Ing. Mauro Malizia – Corso di Polizia Giudiziaria: L’attività di PG nei Vigili del Fuoco   

 

LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Rispetto all'attività del PM, quella svolta dalla PG ha carattere:  

 Preliminare: volta a fornire al PM l'input investigativo. Il PM svi-
luppa finalizzandola processualmente.  

 Ausiliario: il PM dirige le indagini e dispone direttamente della PG. 

L’attività di PG può essere: 

 di informazione: acquisizione della notizia di reato e comunicazione 
al PM.  

 di investigazione: ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati, 
svolta dopo che è stata acquisita la notizia di reato. 

 di assicurazione: acquisizione di quanto trovato con l'attività di in-
vestigazione. 
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Considerando che è una funzione preliminare rispetto a quella di PM, 
può essere suddivisa in: 

 Attività di iniziativa: la PG è legittimata a compierla in base a auto-
nomi poteri di legge e non da richieste o ordini del PM.  

Quando il PM ha assunto la direzione delle indagini può compierle 
personalmente o avvalendosi della PG: 

 Attività guidata: Il PM si limita ad impartire direttive di indagine.  

 Attività delegata: il PM delega alla PG specifici atti.  
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GLI ATTI DI INDAGINE - DOCUMENTAZIONE 

L'attività di informazione presenta 2 aspetti: 

 Acquisizione della notizia; 

 Obbligatoria comunicazione di reato al PM. 

Se la notizia di reato non viene riferita, o viene riferita con ritardo, 
ricorrono responsabilità penali e disciplinari.  

La notizia di reato deve ritenersi acquisita quando si sono appresi gli 
elementi essenziali di un fatto costituente reato (anche se non si cono-
sce l'autore)  

La notizia di reato non può considerarsi acquisita se si è ancora alla 
ricerca dell’informazione o si sta svolgendo una attività di verifica o 
di controllo su una informazione generica.  
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CHI DEVE INVIARE L’INFORMATIVA 

Anche se la notizia di reato è stata autonomamente acquisita o rice-
vuta dal singolo ufficiale o agente di PG, l’obbligo di informativa in-
combe sul dirigente dell’Ufficio o Comando (oppure sull’ufficiale di PG 
responsabile del servizio di PG, se delegato).  

La valutazione di sussistenza della notizia di reato spetta al “diri-
gente” dell'ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita.  

Il singolo ufficiale o agente di PG, se ritiene di aver acquisito una no-
tizia di reato deve immediatamente comunicarla al dirigente, che va-
luterà la sussistenza ai fini dell’invio dell'informativa al PM ai sensi 
dell'art. 347 c.p.p.  

Il termine previsto dall'art. 347 decorre dalla acquisizione della noti-
zia e non da quello in cui il dirigente ne ha valutato la sussistenza. 
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Se il dirigente valuta che la notizia di reato è insussistente, non si avrà 
comunicazione al PM. Il dirigente potrà, comunque, impartire dispo-
sizioni per lo svolgimento di ulteriori attività, per approfondire. 

Se l'ufficiale o agente di PG ha tempestivamente riferito al dirigente, 
le responsabilità per omissione o ritardo della comunicazione al PM 
ricade sul dirigente medesimo.  

Nel caso del Comando VVF di Ascoli Piceno, in base all’attuale orga-
nizzazione, il “dirigente” coincide con il Comandante provinciale. 

A tal fine è necessario che l'ufficiale di PG predisponga tutti gli atti 
necessari, debitamente e correttamente redatti e sottoscritti per po-
ter essere inviati al PM a firma del Comandante, senza ritardi, utiliz-
zando la modulistica aggiornata di competenza dell’Ufficio di Polizia 
Giudiziaria, secondo le procedure previste dagli Ordini del Giorno.  
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Le fonti di notizia del reato 

 Fonti qualificate (ricevendola da altri con atti disciplinati dal codice): 
Denuncia, referto, querela, istanza di procedimento, autorizzazione a procedere. 

 Fonti non qualificate (acquisendola di iniziativa): 
- Informazione occasionale: con i mezzi più vari (stampa, voce pubblica, ecc.) 

- Denuncia anonima: può pervenire a voce (es. per telefono) o per iscritto. 
Questi non possono essere utilizzati né allegati al procedimento, salvo 
che costituiscano corpo del reato o provengano dall'indagato. Le de-
nunce anonime possono servire solo a stimolare l'attività investigativa 
della PG, che riferirà la notizia di reato a seguito delle indagini. 

- Notizia confidenziale: perviene alla PG dai suoi informatori per i quali 
l'anonimato è garantito dalla legge. 

 Acquisizione elementi nel corso di attività ispettive o di vigilanza.  
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L’informativa al PM 

Al PM compete la direzione delle indagini e deve quindi esser tempe-
stivamente informato delle notizie di reato acquisite dalla PG.  

L’informativa deve essere data: per iscritto senza ritardo indicando 
giorno e ora dell’acquisizione, oppure in forma orale immediata-
mente se vi è urgenza, facendo poi seguire l'informativa scritta. Deve 
contenere: 

 Elementi essenziali del fatto; 

 Fonti di prova e attività compiute, con relativa documentazione. 

 Se possibile le generalità delle persone indagate, della persona of-
fesa e dei testimoni.  
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La documentazione delle attività di polizia giudiziaria 

Le forme attraverso le quali deve esser lasciata traccia dell'attività di 
indagine della PG sono: 

 Annotazione: modo ordinario per documentare l'attività di PG.  

 Verbale: modo più formale di documentazione dell'attività di PG. 

La PG può far ricorso all’annotazione, anche sommaria, tutte le volte 
che la legge non richiede la redazione del verbale.  
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Il rapporto d’intervento 

L’annotazione e il verbale servono a documentare l’attività di PG, e 
sono distinti dal rapporto d’intervento che il CS redige in occasione 
di ogni intervento anche in assenza di reati. 

Il rapporto d’intervento ha comunque rilevanza in quanto può essere 
utilizzato dal personale chiamato a testimoniare davanti al giudice, o 
può essere richiesto da altri organismi di PG.  

Assume importanza fondamentale nei casi in cui la natura di un fatto 
può far emergere un reato solo successivamente. 

In questi casi, una corretta documentazione sull’intervento può es-
sere di aiuto ai fini della ricostruzione dell’episodio e può rappresen-
tare, per il processo, materiale di prova di rilevanza.  

 
comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it - Via del Commercio, 48 Ascoli Piceno - Tel. 0736 3531 - www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno 24 
 

mailto:comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno


 
Ing. Mauro Malizia – Corso di Polizia Giudiziaria: L’attività di PG nei Vigili del Fuoco   

 

IL PROCEDIMENTO PENALE 

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici.  

Per il processo di primo grado, i giudici sono: 
 Giudice per le indagini preliminari (GIP) (giudice unico o monocratico); 
 Tribunale (giudice collegiale - 3 giudici); 
 Corte di assise (giudice collegiale), collegio composto da un presi-

dente e un giudice a latere (magistrati di carriera) e 6 giudici popolari. 

In grado di appello la funzione giurisdizionale è esercitata: 
 Corte di appello (giudice collegiale - 3 giudici) competente su sen-

tenze dei tribunali; 
 Corte di assise di appello (giudice collegiale, stessa composizione 

della corte di assise) competente sulle sentenze della corte di assise.  
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Il REGOLAMENTO DI SERVIZIO(5) E LA POLIZIA GIUDIZIARIA 

Art. 29 - Obblighi del personale al termine del servizio  

1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, 
deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga 
successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero l'interessamento 
di altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del servizio di soc-
corso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti inte-
ressati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria 
connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impe-
gno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere esple-
tati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.  
…  

5  D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 “Regolamento di servizio del C.N.VV.F., ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217”. 
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Art. 56 - Modalità generali di espletamento interventi di soccorso  
2. Gli interventi di soccorso pubblico …, sono riferiti alle situazioni di carattere 

urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e 
la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessità. Le 
attività di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta 
e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provve-
dimenti correlati all'intervento effettuato, …  

3. Il personale del CNVVF, … nell'effettuazione del servizio di soccorso: … 
m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di pro-

prietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, …;  
n)  identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone bene-

ficiarie del servizio di soccorso e di … testimoni degli eventi, utili anche 
a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria …;  

o)  effettua, secondo quanto previsto dal c.p.p, le attività di PG …;  
p)  redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento …;   
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Art. 63 - Servizio di guardia  
1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coor-
dina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso 
e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per 
assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare:  
a) informa il comandante sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente 

delle problematiche, proponendo adeguate soluzioni;  
b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle ope-

razioni se necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica;  
c) trasmette al comandante, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni 

contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;  
d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;  
e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli 

interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;  
f) redige gli atti di PG, curando la trasmissione delle notizie di reato.   
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Art. 77 - Attività di soccorso delle squadre  

… 

5. Il capo partenza:  

… 

e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti;  

… 
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Art. 80 - Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite du-
rante le operazioni di intervento  

… 

4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a re-
gistrazione per le attività di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati 
avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.  
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Capo III - ALTRI SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI  

Art. 81 - Altri servizi tecnici ed operativi in genere  

1.  Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i servizi 
tecnici ed operativi di seguito indicati:  

a) servizi di polizia giudiziaria;  

b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da enti o istituzioni;  

c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento ovvero a seguito di con-
venzioni o accordi di programma.  
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Art. 82 - Servizi di polizia giudiziaria  

1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del 
Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giu-
diziaria, secondo l'ordinamento vigente.  

2. Nell'espletamento dell'attività di polizia giudiziaria è obbligatorio 
l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente 
autorizzati dal comandante provinciale.  

3. Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giudiziaria o chia-
mato a comparire davanti alla autorità giudiziaria per fatti inerenti 
l'attività istituzionale prestata, è considerato in servizio a tutti gli ef-
fetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso 
delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal procedi-
mento negoziale.   
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Art. 83 - Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni  

1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per 
supporto all'autorità giudiziaria ovvero a seguito di richieste di colla-
borazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, 
sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le 
competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali 
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469,(6) 
nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.  

6  Art. 11 - legge n. 469/61 (Ordinamento dei servizi antincendi del C.N.VV.F. …) - I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi 
di provincia …. Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere 
tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto. 
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Il D.LGS 217/2005(7) E LA POLIZIA GIUDIZIARIA 

Art. 2 - Funzioni di polizia giudiziaria  

1. Il personale …, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge 
funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle pre-
viste per il ruolo di appartenenza. 
2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qua-
lifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle 
funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 
3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi re-
parto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi ri-
veste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'e-
sercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.  

7  D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 Ordinamento del personale del C.N.VV.F. a norma dell'art. 2 della legge 30/9/2004, n. 252. 
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Art. 40 - Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti  

1. …. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli 
che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del 
fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitata-
mente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.  
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I REATI DI COMPETENZA VV.F. PREVISTI DAL CODICE PENALE 

Il personale VV.F. può essere chiamato a svolgere le funzioni di PG 
alcuni reati previsti dal Codice penale.  

Quelli di maggiore interesse per l’attività dei VV.F. sono costituiti da:  

 Delitti contro la pubblica incolumità (Titolo VI c.p.) che consistono 
in fatti che pongono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute di 
un numero indeterminato di persone,  

 Delitti contro il patrimonio (Titolo XIII c.p.) comprendente reati che 
offendono gli interessi patrimoniali delle persone fisiche e/o giuridi-
che. Per patrimonio si intende il complesso dei rapporti giuridici ed 
economicamente valutabili che possono essere riferiti a una per-
sona (fisica e/o giuridica).  
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Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità  
Il reato previsto dall’art. 650 c.p. è concretizzato dall’inosservanza 
delle prescrizioni. La prescrizione, affinché l’inosservanza sia reato 
(contravvenzione) deve essere: 
- Emanata dall’organo specificamente competente ad impartirlo (dal 

Comando Provinciale VVF); 
- Emessa nell’esercizio ed entro la sfera del potere conferito dalla 

legge (c.d. legalità sostanziale); 
- Diretta a chi è obbligato ad osservarlo e notificata. 
La condotta consiste nel non osservare un provvedimento legittimo, 
emesso dall'Autorità competente (amministrativa o giudiziaria) e 
dato legalmente, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine 
pubblico, igiene.  
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Incendio doloso e colposo 
(Art. 423 incendio; Art. 423 bis incendio boschivo doloso/colposo; Art. 
424 danneggiamento seguito da incendio; Art. 449 incendio col-
poso/danneggiamento colposo seguito da incendio; ecc.) 
L’incendio non è un qualsiasi abbruciamento di cose, ma un fuoco di 
vaste proporzioni, che tende a diffondersi e non può essere spento 
facilmente. L’oggetto materiale è costituito da qualsiasi cosa anche 
se appartiene al colpevole. 
Nel caso di incendio di cosa altrui la sussistenza del pericolo per l'in-
columità pubblica è presunta, di modo che è superflua ogni indagine 
circa la ravvisabilità di un pericolo effettivo.  
Nel caso di incendio di cosa propria (della quale l'autore è proprieta-
rio e non semplicemente, ad es. locatario) è necessaria la prova che 
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dal fatto è derivato un concreto pericolo per l'incolumità pubblica. 
Relativamente all'elemento oggettivo, la condotta può essere di qua-
lunque tipo e consistere sia in un’azione che in una omissione dalla 
quale derivi (rapporto di causalità) l'incendio. L’elemento soggettivo 
può consistere sia nel dolo, sia nella colpa.  
C'è dolo quando il soggetto ha commesso l'azione o l'omissione pre-
vedendo e volendo provocare l'incendio. I motivi per cui il soggetto ha 
voluto l'incendio sono irrilevanti ai fini della sussistenza del delitto. 
C'è colpa quando l'autore non ha voluto l'incendio, ma questo si è ve-
rificato a causa di una sua condotta contraria a leggi, regolamenti, 
ordini o discipline (es. inosservanza delle norme o delle prescrizioni in 
tema di prevenzione incendi) o caratterizzata da negligenza, impru-
denza, imperizia. 
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I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81(8) all'art. 13 attribuisce al C.N.VV.F. la vi-
gilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza.  

L’attività è volta a verificare il rispetto di norme che si prefiggono di: 

 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

 Prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro; 

 Prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi 
di lavoro; 

 Assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei 
lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.  

8  Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Il D.Lgs 19/12/1994 n. 758(9) contiene una serie di norme dirette ad 
un triplice obiettivo: 

 Depenalizzare alcune condotte, trasformando i reati in illeciti am-
ministrativi; 

 Prevedere nuove sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del la-
voro; 

 Istituire una nuova procedura volta all’estinzione anticipata di al-
cune contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

  

9  Riforma del sistema sanzionatorio in materia di lavoro. 
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PROCEDURA SANZIONATORIA PREVISTA DAL D.Lgs. n. 758/1994  

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa spe-
ciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro puniti 
con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, in base alle norme 
indicate nell'allegato I(10). 
L'estinzione è collegata al verificarsi di 2 successivi eventi:  
- Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.  
- Pagamento in via amministrativa di una somma pari a 1/4 del mas-

simo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.  

10  Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria 
prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. (es. art. 20 
del D.lgs. 139/06: omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI; art. 20 co. 2 del D.lgs. 139/06: Attestazione di 
fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini del rilascio o rinnovo del CPI, ecc.). 
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DETTAGLI DELLA PROCEDURA 

 L’organo di vigilanza (I VVF per l’attività di prevenzione incendi) ac-
certata una violazione impartisce al contravventore apposita pre-
scrizione e fissa un termine per l’adempimento. 

Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte specifi-
che misure per far cessare immediatamente il pericolo. 

Il termine può essere prorogato, a richiesta e in casi complessi, sino 
6 mesi, con provvedimento motivato comunicato al PM.  

Ove, per specifiche circostanze giustificative non imputabili al con-
travventore, quest’ultimo non abbia potuto provvedere alla rego-
larizzazione nei 6 mesi, il termine è prorogabile una sola volta per 
ulteriori 6 mesi.  
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 L’organo di vigilanza invia al PM la comunicazione della relativa 

notizia di reato. 

 Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è 
sospeso sino alla comunicazione di verifica dell’organo di vigilanza. 

La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l’ar-
chiviazione, disporre o compiere gli atti investigativi urgenti, chie-
dere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso 
all’incidente probatorio. 
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 L’organo di vigilanza verifica entro 60 giorni dalla scadenza del ter-
mine di adempimento. Si possono avere 3 casi: 
- Puntuale adempimento: il contravventore è ammesso a pagare 

una somma pari ad ¼ del massimo dell’ammenda prevista. L’or-
gano di vigilanza comunica al PM l’avvenuto adempimento e 
pagamento con conseguente estinzione della contravvenzione; 
il PM richiede al GIP l’archiviazione; 

- Adempimento in un termine superiore o eseguito con moda-
lità diverse da quelle prescritte ma comunque efficaci: il giudice 
potrà ammettere il contravventore alla procedura di oblazione 
(altra causa di estinzione del reato); 

- Mancato adempimento: l’organo di vigilanza dà comunica-
zione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fis-
sato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.  
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COMMENTI 

L'organo di vigilanza, nell’impartire una prescrizione finalizzata alla 
regolarizzazione, deve anche individuare eventuali specifiche misure 
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori 
allo scopo di eliminare i pericoli gravi e immediati.  

Tale provvedimento prescrittivo implica un'elevata professionalità 
tecnico-giuridica che il personale ispettivo deve possedere. 

Da ciò deriva la necessità di delineare la competenza esclusiva 
dell'organo di vigilanza a cui devono riferirsi anche gli altri organismi 
di PG (PM, CC, P.S., G.d.F. ecc.), al fine di determinare correttamente 
la prescrizione necessaria per eliminare la contravvenzione. 
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Con l’istituto della prescrizione il legislatore si è posto il problema 
dell'adozione di tutte le cautele e accorgimenti necessari in presenza 
di pericolo (da valutarsi con scrupolosa discrezione dell'ispettore), 
nell'immediatezza e tra il momento dell'accertamento della contrav-
venzione ed il termine assegnato per la regolarizzazione. 

L'utilizzo di tale potere discrezionale esalta le finalità prevenzionisti-
che ed evita che l'organo di vigilanza debba ricorrere a provvedimenti 
di natura penale ben più restrittivi e farraginosi quali il sequestro che 
ritarderebbero proceduralmente i tempi di intervento affinché la si-
tuazione di irregolarità e di pericolo sia regolarizzata. 
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I rapporti con gli altri organi di PG 

Potrebbe accadere che altri organi di PG contestino reati riconducibili 
ad aspetti di prevenzione incendi, indipendentemente dal fatto che 
l’attività sia o meno soggetta a controllo VVF. 

Gli organi di PG a competenza generale possono contestare reati an-
che in materia di prevenzione incendi, e trasmettere eventualmente 
al Comando VV.F. la documentazione per i provvedimenti di compe-
tenza. 

A volte è la stessa autorità giudiziaria che delega i controlli in materia 
di sicurezza del lavoro per la parte di competenza ai Vigili del fuoco, a 
seguito della ricezione di un esposto/denuncia o di una comunica-
zione di reato da altro organo PG (Polizia, Carabinieri, Polizia Munici-
pale, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.). 
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La distinzione fra attività soggette o non soggette è irrilevante ai fini 
dell’attività repressiva dei reati connessi con la prevenzione incendi. 

Il personale delle ASL o di altri organi di PG a competenza generale 
possono esercitare attività di PG anche per quanto attiene argomenti 
di prevenzione incendi, anche su attività soggette. 

Il limite operativo degli organi di PG diversi dai VV.F. è rinvenibile uni-
camente nella capacità professionale di conoscere approfondita-
mente la complessa materia della prevenzione incendi, da sempre 
competenza dei VV.F., sancita dall’art. 13(11) del D. Lgs. 81/2008. 

È comunque auspicabile raggiungere intese con altri organi di PG, in 
primo luogo con la ASL, in modo da evitare inutili duplicazioni.   

11 La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria 
locale e, per quanto di specifica competenza, dal C.N.VV.F 
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FASI PROCEDIMENTALI PREVISTE DAL D.LGS N. 758/94 

- Mod. 1/PG - verbale accertamento di reato 

- Mod. 2/PG - comunicazione notizia di reato 

- Mod. 3/PG - prescrizione 

- Mod. 4/PG - accoglimento/diniego proroga 

- Mod. 5/PG - verbale verifica prescrizioni 

- Mod. 6/PG - comunicazione di ammis-
sione al pagamento dell’ammenda 

- Mod. 7/PG - comunicazione avvenuto 
adempimento e pagamento ammenda 

- Mod. 8/PG - comunicazione di non adem-
pimento alle prescrizioni  
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COMPETENZE ED ADEMPIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO 

Il personale del C.N.VV.F. in base al all’art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, 
n. 81 è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in ma-
teria di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene le specifiche 
competenze (sicurezza antincendio).  

Ai sensi della legge n. 1570/41, legge n. 469/61, da ultimo accorpate 
con l'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139, nell'esercizio delle pro-
prie funzioni è ufficiale e agente di polizia giudiziaria.(12) 
L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro è espletata, ai sensi del D.Lgs. 
8/3/2006 n. 139, art. 19 (Vigilanza).   

12 Limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, il personale appartenente al ruolo 
di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di PG, mentre il personale appartenente al ruolo dei CS e dei CR 
e a quello degli ispettori e dei SDA riveste la qualifica di ufficiale di PG (art. 2 del D.lgs n. 217/2005). I funzionari 
direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili 
del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di PG (art. 40 del D.lgs n. 217/2005). 
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D.LGS. 8/3/2006 N. 139, ART. 19 (VIGILANZA) 

I VVF esercitano la vigilanza sull'applicazione della normativa di pre-
venzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, appa-
recchiature e prodotti ad essa assoggettati.  

Si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli d’iniziativa, o 
in situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.  

Qualora nell'esercizio di tale attività siano rilevate condizioni di ri-
schio, inosservanza della normativa di p.i. o l'inadempimento di pre-
scrizioni e obblighi, i VVF adottano i provvedimenti di urgenza per la 
messa in sicurezza dando comunicazione ai soggetti interessati, al sin-
daco, al prefetto ai fini dei provvedimenti di rispettiva competenza.  
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CONTRAVVENZIONI PIÙ RICORRENTI ALLA NORMATIVA DI CUI AL 
D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI 

 
Sono elencate di seguito le contravvenzioni più ricorrenti (ri-
scontrate presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Ascoli Piceno) alla normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 

nell’ambito dell’attività di vigilanza (prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 
81/2008) sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza.  
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− Violazione dell’Art. 17 co. 1 lett b): Omessa designazione del Re-

sponsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
(punito dall’art. 55 co. 1 lett b) con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’am-
menda da 2.740 a 7.014 €)  

− Violazione dell’Art. 18, co. 1 lett. d): Omessa fornitura ai lavoratori 
di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. 
(punito dall’Art. 55 co. 5 lett. d con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’am-
menda da 1.644 a 6.576 €). 

− Violazione dell’Art. 29, co. 1: Omessa valutazione dei rischi e 
omessa elaborazione del documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) 
(punito dall’Art. 55 comma 1 lettera a con l’arresto da 3 a 6 mesi o con 
l’ammenda da 2.740 a 7.014 €). 
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− Violazione dell’Art. 37, co. 9: Mancato adempimento agli obblighi 

di formazione e aggiornamento periodico in relazione all’omessa 
formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione in-
cendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione 
dell’emergenza. 
(punito dall’Art. 55 comma 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’am-
menda da 1.315 a 5.699 €). 

− Violazione dell’Art. 163, co. 1: Omessa predisposizione di segnale-
tica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati 
da Allegato XXIV a Allegato XXXII. 
(punito dall’Art. 165 co. 1 lett. a con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’am-
menda da 2.740 a 7.014 €).  
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Violazione dell’art. 46, co. 2: Omessa adozione di idonee misure per 
prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori relativa-
mente alla: 
- Mancata attuazione delle prescrizioni dettate dal Comando VVF 

(con progetto approvato o a seguito di sopralluogo). 
- Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica … 

(punito dall’art. 55 comma 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con 
l’ammenda da 1.315 a 5.699 €). 
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Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme 
ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati 
nell’Allegato IV: 
Vie e uscite di emergenza non sgombre… o con altezza inferiore a m 2,0 e/o 
larghezza minima non conforme… uscite di emergenza non dotate di porte 
apribili nel verso dell'esodo… porte delle uscite di emergenza chiuse a 
chiave… vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza… 
mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei… o non 
mantenuti in efficienza e controllati… ecc. 
(punito dall’Art. 68 co. 1 lett. b(13) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’am-
menda da 1.096 a 5.261 €).  

13 Ai sensi dell'art 68 co. 2 la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza 
relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, p.ti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6, è considerata un’unica 
violazione. L'organo di vigilanza deve precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 
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Violazione dell’art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme 
ai requisiti di cui all’art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati 
nell’Allegato IV: 
4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni(14) di cui al punto 4.3 o di mo-
difiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo parere di 
conformità sui progetti da parte del Comando provinciale VVF, al quale do-
vrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, 
prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure(15) di cui all'art. 16 
del D.Lgs n. 139/2006.  

14 Ai sensi dell’art. 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del CPI sono determi-
nate con DPR da emanarsi ai sensi dell'art. 16 co.1 del D.Lgs n. 139/2006 (Il regolamento menzionato è rappre-
sentato dall'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011). 

15 Le procedure a cui si fa riferimento sono quelle previste dal D.P.R. n. 151/2011. 
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ALTRE VIOLAZIONI 

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA 

“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo 
del CPI di cui all’art. 20(16) del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione 
a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata pre-
sentazione di SCIA.” (17) 
Secondo tale interpretazione la mancata presentazione della SCIA è 
equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.  
Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a tutte le “attività sog-
gette” del DPR n. 151/2011 (cat. A/B/C).  

16 Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività): Chiunque, in qualità di titolare di una delle 
attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con 
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la deten-
zione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli 
per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il DPR previsto dall'art. 16, co. 1 (il D.P.R. n. 151/2011). 

17 Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011. 
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Relativamente alla mancata presentazione della SCIA (per i “luoghi di 
lavoro”) di cui all’Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06, punita con l'arresto 
sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, non si applica 
la procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi sul lavoro, poiché non è una norma indicata 
nell'allegato I(18) al citato decreto.  

18 Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria 
prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. 
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IPOTESI DI REATO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA SCIA O 
DELL’ATTESTAZIONE DI RINNOVO - CONTROVERSIE  

Secondo alcune interpretazioni e sentenze emesse a livello locale, 
l’omessa presentazione della SCIA e l’omessa attestazione di rinnovo 
(art. 4 e 5 del DPR 151/2011), non assumerebbero rilevanza penale. 
La SCIA non rappresenta un atto amministrativo rilasciato, a richiesta 
dell’interessato, a seguito di controlli e verifiche della P.A.  
La SCIA non deve essere richiesta, e quindi, né rilasciata né rinnovata. 
Per questi motivi l’art. 20 del D.lgs n. 139/2011 che punisce chiunque 
“ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato”, non può es-
sere riferito per analogia anche all’omessa presentazione della SCIA.(19)  

19 Si riporta, a titolo di informazione, quanto appreso in merito a sentenze emesse a livello locale. 
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ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTI-
FICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DELLA SCIA O RINNOVO  

Le pene previste in tal caso dall’art. 20 co. 2(20) del d.lgs. 139/06, sono 
rappresentate dalla reclusione e multa.  

Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravven-
zionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in ge-
nere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro.  
 

20 Art. 20 co. 2 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Chiunque, nelle certificazioni e dichia-
razioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al 
vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 € a 516 €. La stessa pena si applica 
a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 
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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ  

L’art. 20 co. 3(21) del d.lgs. 139/06, prevede che il Prefetto possa di-
sporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi di omessa richiesta di 
rilascio o rinnovo del CPI.  
 
  

21 Art. 20 co. 3 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Ferme restando le sanzioni penali 
previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti 
responsabili omettano di richiedere: 

- il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; 
- i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo …  

La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo. 
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INADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI 

L’art. 19 co. 3(22) del d.lgs. 139/06, prevede, in caso di inadempienze, 
l’obbligo di comunicazione al Sindaco e al Prefetto da parte dei Co-
mandi provinciali sull’esito dei controlli di prevenzione incendi.  
In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato an-
che all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività. 
Il potere di sospensione del Prefetto non è vincolato ma ampia-
mente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l’ade-
guata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti..  

22 Art. 19 co. 3 del D.Lgs 139/06 – Vigilanza: Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni 
di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obbli-
ghi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provve-
dimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effet-
tuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle deter-
minazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. 
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