
 

 

 
 

 
Roma, 16 marzo 2021 

Egregio Prefetto Bruno FRATTASI 
Capo di Gabinetto 
Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@interno.it 
 
Gent.ma Dott.ssa Elisabetta CESQUI 
Capo di Gabinetto 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
segrgabinetto@lavoro.gov.it 
 

Egregio Dott. Paolo VISCA 
Capo di Gabinetto  
Ministero dello Sviluppo Economico 

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it 
 

e, p.c. Ing. Fabio DATTILO 
Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

capocorponazionale@vigilfuoco.it 
 
Dott. Romolo DE CAMILLIS 
Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it 
 

Avv. Loredana GULINO  
Direzione Generale per il mercato, la 
concorrenza, la tutela del consumatore e la 
normativa tecnica 
Ministero dello Sviluppo Economico 

loredana.gulino@mise.gov.it 
 

Egregi signori, 

facendo seguito alla nota già trasmessa da Confartigianato Imprese in data 14 

gennaio 2021 per dirimere le criticità contenute nell’emanando decreto recante “Criteri per il 

controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, 

ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lett. a), punto 3 del decreto legislativo n. 81/2008”, vi 

informiamo che le scriventi Organizzazioni congiuntamente hanno interessato l’Avv. Lorenzo 

Fantini che con un articolato e motivato parere, allegato quale parte integrante della presente 

nota, conferma i profili di illegittimità del provvedimento su indicato.  
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Lo schema di decreto in oggetto, infatti, introduce tramite l’articolo 4, un innovativo sistema di 

“Qualificazione dei tecnici manutentori”, senza che la norma di legge ciò preveda, e quindi 

consenta, che si aggiunge al D.M. n. 37/2008 che contiene già una disciplina obbligatoria di 

selezione delle imprese abilitate a svolgere attività di manutenzione sugli impianti, inclusi anche 

gli “impianti di protezione antincendio” (articolo 1, comma 2, lettera g), del D.M. n. 37/2008). 

A questo si aggiunge un altro profilo di criticità dello schema di provvedimento dovuto ad una 

serie di previsioni non coordinate con quelle del D.M. n. 37/2008, quando non apertamente 

confliggenti con esse.  

Tenuto conto che se si dovesse mantenere nell’attuale formulazione l’emanando decreto 

potrebbe, a nostro avviso, generare un impatto negativo sull’intero settore dell’impiantistica, 

chiediamo che il processo normativo in oggetto sia sospeso e la proposta di decreto ritirata 

per apportare i necessari correttivi e attenuare l’effetto sull’economia reale, già 

particolarmente gravata dalla congiuntura economica negativa. 

 

Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

Confartigianato Impianti 

Il Presidente 

(Dario Dalla Costa) 

CNA Installazione Impianti 

Presidente 

Carmine Barttipaglia 

 


