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Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi
Al Direttore Centrale per la Prevenzione e
la Sicurezza Tecnica
Dott. Ing. Cosimo Pulito
e, p.c.: All’ Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. DarcoPellos

Oggetto: Decreto Legislativo 105 del 26 Giugno 2015
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la
direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose.
Il provvedimento, pubblicato in GU il 14 luglio 2015 ed entrato in vigore lo scorso 29
luglio, aggiorna la norma precedente (D.lgs. n° 334/99 e s.m.i.), confermandone sostanzialmente
l’impianto e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, prevede l’assegnazione al Ministero
dell’Interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti
come “articolo 8” ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle Regioni, le funzioni di controllo
sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo decreto
legislativo).
La nuova normativa, rappresenta un’opportunità per il CNVVF per innovare e ridefinire sia
gli aspetti organizzativi che le funzioni in materia, al fine di uniformare le competenze e le
procedure, che la nuova norma aggiorna e ripropone, ridefinendo tanto le tariffe, quanto le
periodicità annuali e triennali dei controlli e/o ispezioni, (articolo 30 e allegato I).
Per quanto sopra, si richiede di conoscere quali azioni intende mettere in atto
l’Amministrazione per adeguare ed uniformare l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei
compiti affidati alle Direzioni Regionali VV.F. e agli EE.LL. Regioni.
Contestualmente, si propone all’Amministrazione di valutare l’opportunità di aprire un
tavolo tecnico paritetico in grado di affrontare tali tematiche con la partecipazione dei territori, al
fine di definire un assetto organizzativo, procedure e standard omogenei, da attuarsi su scala
nazionale.
Sarebbe opportuno altresì, prevedere un eventuale meccanismo di supporto, per lo
svolgimento delle istruttorie e dei controlli nelle Regioni interessate da un elevato numero di
stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, laddove, si rilevasse in tali contesti, una difficoltà per il
rispetto delle periodicità delle ispezioni previste dalla norma, tenendo in considerazione la
responsabilità diretta della Dirigenza, in caso di incidenti, laddove queste non avvengano nei tempi
previsti.
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Il suddetto Tavolo Tecnico Nazionale potrebbe inoltre fornire un utile contributo anche per
la definizione, in base alle tariffe economiche di riferimento decretate, di criteri di ripartizione delle
economie introitate dall’Amministrazione per lo svolgimento di tale servizio, tra i vari livelli e
qualifiche partecipanti alla resa del servizio stesso.
In attesa di cortese quanto celere riscontro si porgono distinti saluti.
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