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Introduzione 

Il presente piano descrive le misure pianificate dal Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero 
dell’Interno per contribuire, come previsto dal “taglia-oneri” (art. 25, 
comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e in linea con gli impegni 
assunti dall’Italia in sede comunitaria, a raggiungere l’obiettivo di tagliare di 
almeno il 25% gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. 

In particolare, esso definisce, sulla base delle indicazioni contenute nelle 
“Linee guida per la predisposizione dei piani per la riduzione degli oneri” 
emanate con decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l'innovazione e del Ministro per la Semplificazione normativa, gli interventi 
normativi, organizzativi e tecnologici finalizzati alla riduzione degli oneri 
burocratici nell’area Prevenzione incendi. La realizzazione di queste 
iniziative consentirà alle piccole e medie imprese di ridurre di oltre un terzo, 
entro il 2012, i costi stimati per questa specifica area di regolazione 
lasciando invariati i livelli di tutela dell’incolumità pubblica. 

Per ciascun intervento di riduzione, il Piano indica i tempi previsti, i soggetti 
coinvolti e le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. In 
questo modo, si intende tracciare un chiaro quadro delle responsabilità, in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A dar conto in modo 
trasparente ai cittadini, alle imprese e alle loro associazioni dei risultati 
raggiunti contribuirà inoltre la pubblicazione periodica dello stato di 
attuazione degli interventi programmati sul sito istituzionale del Ministero 
dell’interno (www.interno.it), su quello del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (www.vigilfuoco.it) e su quello del 
Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l'innovazione (www.innovazionepa.it), che coordina le 
attività di misurazione e riduzione a livello nazionale. 

 

1. Il percorso di costruzione del Piano 

Il Piano è stato costruito a valle della misurazione degli oneri 
amministrativi (MOA) realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
nell’area di regolazione “Prevenzione incendi” sulla base delle indicazioni 
contenute nel Piano d’Azione per la Semplificazione e la Qualità della 
Regolazione per il 2007. 

L’attività di misurazione ha preso in considerazione la normativa che, al fine 
di conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle 
persone e di tutela dei beni e dell’ambiente nei riguardi del rischio di 
incendio ed esplosione, nonché per garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro sottopone l’avvio di una serie di attività imprenditoriali alla 
preventiva approvazione del progetto da parte del Comando provinciale dei 
vigili del fuoco (parere di conformità) e, a lavori ultimati, al controllo, 
tramite sopralluogo, finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione 
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incendi (CPI) nonché al relativo rinnovo. Oggetto dell’analisi sono stati, 
come previsto dalla metodologia dello Standard Cost Model, adottata 
dall’Italia secondo le indicazioni delle istituzioni comunitarie, gli “obblighi 
informativi” (di seguito OI), ossia quegli obblighi finalizzati a produrre, 
elaborare e trasmettere informazioni sulla propria azione o produzione ad 
autorità pubbliche o a privati (ad esempio, moduli da compilare, 
documentazione da presentare, comunicazioni da effettuare, inclusi i costi 
per relazioni, controlli, valutazioni e quelli relativi all’archiviazione delle 
informazioni e al supporto alle amministrazioni in sede di verifiche e 
controlli). La misurazione non ha quindi considerato né i tempi, né gli oneri 
fiscali e monetari, né i costi di conformità sostanziale (adeguamento di 
processo e prodotti a quanto previsto dalla normativa) derivanti dalla 
regolazione vigente. 

L’analisi della disciplina relativa alla prevenzione incendi1 ha portato a 
identificare i seguenti sette obblighi (derivanti da norme vigenti al 31 
dicembre 2006): 

1) Richiesta del parere di conformità: i responsabili delle attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI 
sono tenuti a presentare istanza di parere di conformità sul progetto; 

2) Richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI: i responsabili delle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai fini del rilascio 
del CPI sono tenuti a presentare domanda di sopralluogo; 

3) Rinnovo del certificato di prevenzione incendi: entro la scadenza del 
termine di validità del certificato di prevenzione incendi (dai tre ai sei 
anni), i responsabili sono tenuti a presentare istanza di rinnovo del 
CPI; 

4) Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del 
personale: i responsabili hanno l’obbligo di tenere annotazione dei 
controlli, verifiche e interventi di manutenzione relativi a dispositivi, 
impianti e misure di sicurezza antincendio nonché dell’informazione e 
formazione del personale dipendente; 

5) Dichiarazione di inizio di attività: in attesa del sopralluogo per il 
rilascio del certificato di prevenzione incendi, i responsabili possono 
presentare una dichiarazione di inizio dell’attività, utilizzando un 
apposito modulo; 

6) Istanza di deroga alla normativa antincendi: i responsabili possono 
presentare istanza di deroga qualora gli insediamenti o gli impianti 

                                                 
1 La normativa di riferimento è delineata dal DM 16/02/1982, recante l’elenco delle 
attività soggette al rilascio del CPI, dal DPR n. 37/1998, inerente la disciplina dei 
procedimenti di prevenzione incendi, nonché dai principi contenuti nel d.lgs. 8 
marzo 2006, n. 139, riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
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presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza 
della normativa vigente; 

7) Designazione degli addetti alla prevenzione incendi: i responsabili 
devono tenere a disposizione, per eventuali controlli, una 
dichiarazione relativa alla nomina degli incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza. 

L’insieme degli oneri misurati comporta un costo totale annuo per le piccole 
e medie imprese (0-249 addetti), che, secondo la misurazione effettuata, 
può essere stimato in oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro (cfr. tabella 1).  

 

Tabella 1 - Costo annuo per obbligo informativo (OI) nell’area Prevenzione 
incendi (imprese 0-249 addetti) 

Obbligo informativo 
Costo  

(migliaia di €) 
Peso % 

OI 1) Richiesta parere conformità 264.568 18,8 % 

OI 2) Certificato prevenzione incendi 833.842 59,2% 

OI 3) Rinnovo certificato prevenzione 
incendi 157.177 11,2 % 

OI 4) Registro controlli, manutenzione, 
informazione/formazione personale 

82.664 5,9 % 

OI 5) Dichiarazione inizio attività 44.689 3,2 % 

OI 6) Istanza di deroga all’osservanza 
della normativa antincendi 

3.148 0,2 % 

OI 7) Designazione  addetti alla 
prevenzione incendi 

23.427 1,7% 

Costo totale aggregato annuo 1.409.515 100,0% 

 

La misurazione è stata effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(con l’assistenza tecnica della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e dell’ISTAT, per le attività di rilevazione) utilizzando lo 
Standard Cost Model (SCM), la metodologia adottata dalla Commissione 
europea per la misurazione degli oneri amministrativi. Lo SCM è uno 
strumento fortemente pragmatico, che mira a produrre stime di carattere 
indicativo2. Il vantaggio dello SCM è quello di consentire di ottenere, a costi 

                                                 
2 Lo SCM, infatti, non prevede il ricorso a campioni statisticamente rappresentativi 
dell’universo di riferimento. Va tuttavia segnalato che le stime prodotte in Italia 
sono basate su un numero di imprese dieci volte superiore a quello generalmente 
utilizzato negli altri paesi (40-50 a fronte di 4-5). Per maggiori dettagli si rimanda al 
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relativamente contenuti, informazioni molto dettagliate sui singoli 
adempimenti amministrativi, aumentando la consapevolezza dei costi che la 
regolazione può generare. In tal modo la misurazione fornisce una base 
informativa essenziale per definire interventi di riduzione degli oneri che 
rispondano al tempo stesso alle effettive esigenze dei destinatari e agli 
obiettivi di tutela che la regolazione si prefigge (cfr. “Scheda MOA 
prevenzione incendi sul sito www.innovazionepa.gov.it). 

La misurazione ha, quindi, agevolato l’identificazione degli “ambiti di 
criticità” relativi ai vari obblighi informativi, nonché degli aspetti 
procedurali più complessi e particolarmente onerosi per le piccole e medie 
imprese, cui hanno contribuito in modo decisivo anche le indicazioni 
pervenute dagli stessi stakeholders nel corso delle attività di rilevazione.  

Alcuni elementi di valutazione sono emersi già nella fase di analisi della 
normativa. In particolare, nell’ambito di un incontro finalizzato a verificare e 
perfezionare l’individuazione degli obblighi informativi, i rappresentanti di 
alcune associazioni di categoria hanno fornito una prima indicazione del 
“peso” dei singoli obblighi in termini di costi e tempi. Ne è emersa una 
presunzione di rilevante onerosità del parere di conformità sul progetto e 
del sopralluogo finalizzato al rilascio del CPI e di media onerosità dei 
restanti obblighi, confermata dalla successiva applicazione del metodo MOA 
(cfr. tabella 1). 

Nel corso della rilevazione, inoltre, sono state raccolte indicazioni circa le 
principali criticità percepite dai destinatari delle norme e alcuni primi 
suggerimenti di semplificazione. Come più ampiamente illustrato nella 
Scheda MOA, in questa fase, oltre alle imprese campione sulle quali sono 
state condotte le interviste, sono stati coinvolti, attraverso la tecnica del 
focus group, consulenti esperti selezionati a partire da un elenco di 
professionisti abilitati del Ministero dell’Interno. 

Le prime ipotesi di intervento, formulate sulla base delle criticità rilevate, 
sono state infine verificate nel corso di un incontro con le associazioni 
imprenditoriali che hanno partecipato alle attività di misurazione (CNA, 
Confartigianato, Confcommercio e Confindustria). Tali associazioni hanno 
inviato anche contributi scritti. 

In linea generale, i consultati hanno espresso un’ampia condivisione delle 
linee di intervento ipotizzate dall’amministrazione, avanzando tuttavia la 
richiesta di un’accelerazione dei tempi inizialmente previsti per la loro 
attuazione, di cui si è tenuto conto nella redazione finale del piano.  

Per quanto riguarda gli aspetti di merito, va segnalato che, nel corso della 
consultazione, le associazioni sono state invitate ad esprimersi rispetto 
all’alternativa tra un sistema facoltativo e uno obbligatorio di utilizzo del 
nuovo portale per l’invio telematico delle istanze (“Prevenzione incendi on-
line”; cfr. Intervento 1) da parte delle imprese. Rispetto a questo punto, 

                                                                                                                                               
I Rapporto sulla misurazione degli oneri amministrativi, disponibile sul sito 
www.innovazionepa.gov.it. 
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molti contributi si sono espressi a favore dell’ipotesi di obbligatorietà, 
rappresentando tuttavia perplessità per i tempi di introduzione del vincolo, 
sulla base di possibili difficoltà iniziali di adattamento al nuovo sistema da 
parte delle imprese e della stessa pubblica amministrazione. A questa 
preoccupazione il piano offre una risposta prevedendo un’introduzione 
graduale del sistema, a completa garanzia di un suo corretto funzionamento 
e comunque per offrire agli stakeholders i tempi necessari al recepimento 
delle nuove procedure operative. Questo processo di “adattamento” si 
concretizzerà in una fase transitoria fino al 31 dicembre 2011 che vedrà la 
modalità telematica convivere con la tradizionale modalità cartacea, 
lasciando alla discrezione dei destinatari la scelta del sistema da adottare. 

Le associazioni hanno infine colto l’opportunità offerta dalla consultazione 
per  avanzare sia proposte di ordine più generale che travalicano il campo di 
intervento del piano di riduzione degli oneri della prevenzione incendi, che 
ulteriori ipotesi di semplificazione; esse  potranno essere oggetto di 
approfondimento nelle sedi competenti. 

Le criticità connesse agli adempimenti imposti alle imprese nell’area della 
Prevenzione incendi rilevate nel corso dell’analisi sono riconducibili a tre 
ordini di problematiche: 

a) presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica 
richiesta, la cui produzione risulta quindi particolarmente gravosa; 

b) scarso coordinamento con gli obblighi informativi imposti dalla 
normativa relativa ad altri settori, con conseguente duplicazione degli 
adempimenti a carico delle imprese; 

c) onerosità della presentazione delle istanze nella tradizionale modalità 
cartacea. 

Gli interventi di riduzione conseguentemente individuati dal Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in 
collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Unità per la 
semplificazione interessano tutti gli obblighi informativi misurati, ad 
eccezione della designazione degli addetti alla prevenzione incendi (OI 7), 
normata da un provvedimento di attuazione della normativa comunitaria di 
cui alla direttiva 89/391/CEE (il D.Lgs. 81/2008). Gli interventi vanno 
sostanzialmente in due direzioni: diffusione del progetto di digitalizzazione 
in tutte le fasi relative al rilascio e rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi e snellimento (fino all’eliminazione, laddove possibile) della 
documentazione che le imprese sono tenute a presentare. 

Nel prossimo paragrafo sono riportate delle schede sintetiche che illustrano i 
cinque interventi individuati: 

1. Prevenzione incendi on line; 
2. Snellimento della documentazione tecnica;  
3. Eliminazione della perizia giurata per il rinnovo del CPI; 
4. Abolizione del Registro controlli; 
5. Eliminazione del modello per la Dichiarazione di inizio attività.  
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Per ciascuno sono indicati gli obblighi informativi interessati, le relative 
criticità, le modalità di intervento individuate, i risparmi previsti e le attività 
programmate. Rispetto a queste ultime, va segnalato che a tutti gli 
interventi sono state associate attività di comunicazione volte a diffondere 
presso i destinatari della regolazione le innovazioni introdotte. Sebbene 
presentate separatamente nelle pagine che seguono, esse saranno integrate 
e coordinate in una campagna informativa unitaria. 

Le stime dei risparmi derivanti da ciascun intervento sono state effettuate 
sulla base delle misurazioni realizzate dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica con la metodologia dello Standard Cost Model e vanno pertanto 
intese come indicative dell’ordine di grandezza degli oneri ridotti.  

Per la stima dei risparmi sono stati utilizzati i criteri generali individuati dalle 
Linee guida  per la predisposizione dei piani di riduzione degli oneri adottate 
con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e 
del Ministro per la Semplificazione normativa. Tali criteri sono stati applicati, 
tenendo conto della specificità delle aree e degli adempimenti oggetto di 
semplificazione, dagli esperti della Task-force MOA in stretta collaborazione  
con  il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile e con il coinvolgimento degli stakeholders. 

 

2. Gli interventi programmati 

INTERVENTO 1: PREVENZIONE INCENDI ON LINE  

 

1. Obblighi informativi da semplificare  

L’intervento insiste su tutti gli obblighi informativi che impongono alle 
imprese la presentazione di istanze al corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
ossia: richiesta del parere di conformità sul progetto e relativa istanza di 
deroga (OI 1 e 6), richiesta e rinnovo del certificato di prevenzione incendi 
(OI 2 e 3). 

La seguente tabella riporta gli adempimenti amministrativi oggetto 
dell’intervento di semplificazione, indicandone il costo iniziale. 

 

Tabella 2 - Adempimenti interessati dall’intervento e relativo costo inziale  
(imprese 0-249 addetti) 

Costo inziale Obbligo informativo 
di riferimento 

Adempimento 
interessato  (migliaia di €) 

OI 1) Richiesta parere 
conformità 

Presentazione 
dell'istanza 

52.123 

OI 2) Certificato di 
prevenzione incendi 

Presentazione 
domanda 

59.389 
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Presentazione istanza 3.181 
OI 3) Rinnovo del 
certificato prevenzione 
incendi 

Compilazione e 
presentazione 
situazione non mutata 

2.937 

OI 6) Istanza di deroga 
all’osservanza della 
normativa antincendi 

Presentazione istanza 627 

 

2. Criticità 

La presentazione delle istanze secondo la tradizionale modalità cartacea  
risulta particolarmente onerosa per le imprese, anche considerando 
l’ubicazione degli uffici prevenzione incendi (generalmente presso i 
capoluoghi di provincia). 

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione 

Il progetto “Prevenzione incendi on-line”, realizzato in collaborazione con il 
CNIPA nel rispetto dei principi del codice dell’amministrazione digitale di cui 
al D.Lgs. n. 82/2005, consente all’utente di accedere per via telematica ad 
un sistema dedicato per l’invio delle istanze relative ai procedimenti di 
prevenzione incendi riferite ad attività di impresa complete della relativa 
documentazione tecnica, nonché di ricevere, via posta elettronica 
certificata, tutte le comunicazioni da parte del Comando, ivi compreso lo 
stesso certificato di prevenzione incendi e i relativi rinnovi. Il sistema offre 
inoltre alle imprese una serie di servizi, quali la prenotazione on line di 
appuntamenti con i funzionari del Comando e la pre-compilazione delle 
sezioni dei modelli dedicate alla raccolta dei dati anagrafici, recuperati in 
automatico dal registro camerale. Inoltre sarà gradualmente attuato, per 
alcune attività, il servizio di compilazione on line  della relazione tecnica 
sulla base di schemi predefiniti ed uniformi sul territorio nazionale, 
favorendo, in tal modo, la rapidità e la correttezza della stesura da parte 
dell’utenza e la speditezza del controllo da parte del Comando provinciale 
VV.F. 

Allo stato attuale, la piattaforma è accessibile direttamente dal portale 
www.impresa.gov.it ovvero dagli sportelli unici collegati per via telematica 
con il sistema “prevenzione incendi on line”  e può essere utilizzata dalle 
imprese e dai professionisti che dispongano di firma digitale.   

In relazione all’attuazione del portale “www.impresainungiorno.it”, di cui 
all’art. 38 della legge n. 133/2008, si prevede la graduale messa a regime 
del sistema con l’introduzione dell’obbligo di presentazione telematica delle 
istanze da parte delle imprese entro il 1 gennaio 2012.  
Nell’immediato per diffondere il sistema verrà attivata un’azione di 
promozione presso le regioni, i comuni, le associazioni imprenditoriali e gli 
ordini ed i collegi professionali. 
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4. Stima del risparmio  

Considerando l’entità della documentazione tecnica richiesta (duplice copia, 
o triplice copia nel caso dell’istanza di deroga, della relazione tecnica e degli 
elaborati grafici comprendenti planimetrie, piante, sezioni, ecc.) e la 
circostanza che gli uffici prevenzione incendi sono generalmente ubicati nei 
capoluoghi di provincia, si stima una riduzione media del 90% degli oneri 
connessi alla presentazione dell’istanza3. Pertanto considerando che in 
relazione all’attuazione del portale “www.impresainungiorno”, è prevista 
l’introduzione, entro il 1 gennaio 2012, dell’obbligo di presentazione 
telematica delle istanze, si valuta un risparmio per le piccole e medie 
imprese pari a 104.963 mila euro l’anno. 

 

5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione si è previsto lo svolgimento 
delle seguenti attività:  

a) Ideazione e realizzazione del sistema informativo di erogazione dei 
servizi di prevenzione incendi on line [attività già completata] 

b) Acquisizione ed installazione delle apparecchiature hardware presso 
tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco (server documentale, 
scanner, plotter, stampanti di rete, workstation, ecc.) [attività già 
completata] 

c) Formazione dei referenti di tutte le sedi provinciali dei vigili del fuoco 
sul funzionamento dell’applicazione e delle relative attrezzature 
strumentali [attività già completata] 

d) Riorganizzazione dei processi interni per la gestione delle pratiche on 
line [attività già completata] 

e) Approvazione delle specifiche tecniche relative alla trasmissione dei 
dati per l'avvio on line di istanze 

f) Evoluzione del sistema informativo di prevenzione incendi online per 
l’erogazione dei servizi sul portale “www.impresainungiorno.it” in 
conformità a quanto previsto nell’art. 38 Legge 133/2008 

g) Analisi dell’andamento del primo periodo di applicazione per 
l’individuazione di eventuali criticità e dei conseguenti interventi 
correttivi  

                                                 
3 E’ stata quindi applicata una riduzione del 90% a tutti gli adempimenti riportati 
nella Tabella 2, ad eccezione della “Compilazione e presentazione situazione non 
mutata” (OI 2), per la quale i costi includono anche quelli connessi alla 
compilazione dell’atto; in quest’ultimo caso è stata applicata una percentuale di 
riduzione pari al 40%, in considerazione del peso relativo delle attività di 
compilazione e presentazione. 
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h) Predisposizione dello schema di DPR di modifica del DPR n. 37/1998 
per introdurre l’obbligo di presentazione telematica delle istanze 

i) Contatti, riunioni e tavole rotonde con le associazioni di categoria e 
con gli intermediari (ordini e collegi professionali) per illustrare il 
funzionamento del sistema e diffonderne l’utilizzo 

j) Pubblicizzazione dell’intervento tramite il portale “www.vigilfuoco.it” 
dove peraltro è già attiva una versione “demo” della procedura, 
comunicati stampa e note informative 

k) Promozione del nuovo sistema presso gli SUAP e le amministrazioni 
regionali. 
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Prospetto 1 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 1 –“ Prevenzione 

incendi on line” 

Attività  Output 
Scadenza 
prevista Ufficio responsabile 

Amministrazioni 
coinvolte 

a) Ideazione e realizzazione del 
sistema informativo  

Disponibilità servizi di 
prevenzione incendi on 
line su 
www.impresa.gov.it  

Completata 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile – 
Direzione centrale per le 
risorse logistiche e 
strumentali 
(DCRLS)/Direzione centrale 
per la prevenzione e la 
sicurezza tecnica (DCPST) 

PCM – Cnipa 

b) Acquisizione ed installazione 
delle apparecchiature hardware  

Installazione sistema 
hardware 

Completata 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – DCRLS  

- 

c) Formazione dei referenti di 
tutte le sedi VVF  

Acquisizione competenze 
sul funzionamento 
dell’applicazione da parte 
del personale di tutti gli 
uffici periferici 

Completata 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – DCRLS  

- 
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Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio responsabile Amministrazioni 
coinvolte 

d) Riorganizzazione dei processi 
interni  

Definizione nuove 
procedure interne 

Completata 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – DCRLS  

- 

e) Approvazione delle specifiche 
tecniche  

Decreto ministeriale 
Completata 

(DM 12 
luglio 2007) 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – DCRLS 

- 

f) Evoluzione del sistema 
informativo di prevenzione 
incendi online per l’erogazione 
dei servizi sul portale 
“www.impresainungiorno.it”  

Disponibilità servizi di 
prevenzione incendi on 
line sul portale 
www.impresainungiorno.it 

 In funzione 
delle 

specifiche 
tecniche che 

saranno 
adottate per 

la 
realizzazione 
del portale 

“impresainun
giorno.it” 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – DCRLS  

UNIONCAMERE 
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Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio responsabile Amministrazioni 
coinvolte 

g) Analisi andamento primo 
periodo di applicazione  

Definizione interventi 
correttivi 

Da valutare 
in funzione 
dei risultati 

del 
monitoraggio 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – 
DCRLS/DCPST 

- 

h) Predisposizione dello schema 
di DPR per introdurre l’obbligo 
di presentazione telematica 
delle istanze 

Schema di DPR 

90 gg. 
dall’attuazion
e del portale 
“www.impres
ainungiorno.i

t”  

 Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile –DCPST/ 
DCRLS 

 

i) Contatti e riunioni con le 
associazioni di categoria e con 
gli intermediari* 

Sensibilizzazione utenza 

 90 gg. dopo 
l’approvazion
e del piano   

dall’approvaz
ione del 
piano  

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 

e della Difesa Civile  
Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – 

DCRLS/DCPST 

Ministero per la 
Pubblica 
Amministrazione e 
l’innovazione/  

Dipartimento della 
Funzione Pubblica -
UNIONCAMERE  - 
Amministrazioni 
regionali 
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Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio responsabile Amministrazioni 
coinvolte 

j) Pubblicizzazione 
dell’intervento* 

Sensibilizzazione utenza Vedi sopra 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 

e della Difesa Civile 
Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – DCRLS 

/Ufficio comunicazione 
esterna 

Enti locali 

k) Promozione sistema presso 
SUAP e Regioni Convenzioni 

18 mesi 
dall’approvaz

ione del 
Piano 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico 

e della Difesa Civile  
Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile – DCRLS 

Amministrazioni 
regionali  
Enti locali 

* Queste attività fanno parte di una campagna informativa unitaria che riguarderà tutti gli interventi programmati. 
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INTERVENTO 2: SNELLIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

1. Obblighi informativi da semplificare  

Gli obblighi informativi per i quali è stato rilevato un margine per la 
riduzione della documentazione tecnica da allegare alle istanze, 
mantenendo inalterati i livelli di protezione dell’incolumità pubblica, sono la 
richiesta del parere di conformità sul progetto (OI 1), la relativa istanza di 
deroga (OI 6) e la richiesta del certificato di prevenzione incendi (OI 2). 

La seguente tabella riporta gli adempimenti amministrativi oggetto 
dell’intervento di semplificazione, indicandone il costo iniziale. 

 

Tabella 3 - Adempimenti interessati dall’intervento e relativo  costo inziale  
(imprese 0-249 addetti) 

Obbligo informativo 
di riferimento 

Adempimento 
interessato 

Costo inziale 
(migliaia di €) 

OI 1) Richiesta parere 
conformità 

Compilazione scheda 
informativa 

12.552 

Stesura dichiarazione di 
corrispondenza in opera 204.029 

OI 2) Certificato di 
prevenzione incendi Stesura dichiarazione di 

conformità 
49.072 

 

2. Criticità 

Sono state individuate nella documentazione tecnica richiesta le seguenti 
ridondanze e sovrapposizioni: 

• la scheda informativa da allegare alla domanda di parere di conformità 
sui progetti e all’istanza di deroga all’osservanza della normativa 
antincendi (OI 1 e OI 6), contiene informazioni generiche già comprese 
nella relazione tecnica; 

• la dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi 
portanti e/o separanti con quelli certificati (mod. Dich. Corrisp.) da 
allegare alla domanda di certificato di prevenzione incendi (OI 2), 
rappresenta una duplicazione rispetto a quanto già contenuto nella 
certificazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco (che è già riferita 
agli specifici elementi presenti in opera). 

Dal confronto con norme recentemente emanate in altri settori di 
regolazione pubblica è inoltre emersa l’inopportunità di mantenere l’obbligo 
di produrre la dichiarazione di conformità degli impianti a cura 
dell’installatore da allegare alla richiesta di certificato di prevenzione incendi 
(OI 2), in quanto l’emanazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo 
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Economico del 22 gennaio 2008, n. 374 estende il campo di applicazione 
dell’ex legge n. 46/90 anche alle attività non civili, rendendo quindi 
disponibile per tutti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza incendi 
(impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 
impianti di distribuzione ed utilizzo di gas, impianti di protezione antincendi) 
la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (art. 7). 

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione 

L’intervento prevede: 

 l’eliminazione della scheda informativa da allegare alla domanda di 
parere di conformità sui progetti e all’istanza di deroga all’osservanza 
della normativa antincendi (OI 1); 

 l’eliminazione della dichiarazione di corrispondenza in opera e una 
conseguente modifica, che non influisce sui costi professionali, del 
modello di certificazione (mod. CERT. REI.) in modo che esso espliciti la 
dichiarazione che la certificazione si basa sulle reali caratteristiche 
dell’elemento riscontrate in opera (OI 2); 

 la sostituzione della dichiarazione relativa agli impianti rilevanti ai fini 
della sicurezza antincendio con una semplice fotocopia della 
dichiarazione di conformità già resa dall’impresa a norma del DM 
37/2008, da allegare alla domanda di sopralluogo. 

Per la concreta realizzazione delle semplificazioni programmate risulta 
sufficiente l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto 
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, di modifica 
del DM che attualmente regola le modalità di presentazione e il contenuto 
delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi (DM 
4/5/98). A tale intervento sarà associata una campagna informativa volta 
alla rapida diffusione delle innovazioni introdotte presso i destinatari della 
regolazione. 

 

4. Stima del risparmio  

L’eliminazione della scheda informativa (OI 1) e della dichiarazione di 
corrispondenza in opera comporta (OI 2) un abbattimento del 100% 
dell’onere, stimato in 216.581 mila euro l’anno (cfr. tabella 3).  

Alle semplificazioni relative alla dichiarazione di conformità a cura 
dell’installatore, che implicano la sostituzione di un atto con una semplice 
fotocopia, si ipotizza sia associata una riduzione del 95%, corrispondente a 
un risparmio per il sistema delle PMI pari a 46.618 mila euro l’anno. 

                                                 
4 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, c. 13, let. a) 
della legge n. 248/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici” (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008). 
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5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento 
delle seguenti attività:  

a) Predisposizione dello schema di DM di modifica del DM 4/5/98; 

b) Contatti e riunioni con le associazioni di categoria e con gli 
intermediari (ordini e collegi professionali) per diffondere la conoscenza 
delle semplificazioni introdotte; 

c) Pubblicizzazione dell’intervento.  
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Prospetto 2 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 2 –“Snellimento della 
documentazione tecnica” 

Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio responsabile Amministrazioni coinvolte 

a) Predisposizione dello 
schema di DM 

Schema di DM 
60 gg. 

dall’approvazione 
del Piano 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile –  DCPST 

Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e 
l’innovazione/ Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

b) Contatti e riunioni con le 
associazioni di categoria e 
con gli intermediari* 

Sensibilizzazione 
utenza 

A partire dalla 
predisposizione 
dello schema di 

DM 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – DCPST  

Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e 
l’innovazione/ Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

c) Pubblicizzazione 
dell’intervento* 

Sensibilizzazione 
utenza 

A partire 
dall’emanazione 

del DM 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – 
DCPST/Ufficio 
comunicazione esterna  

- 

 * Queste attività fanno parte di una campagna informativa unitaria che riguarderà tutti gli interventi programmati.  

Tabella formattata
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INTERVENTO 3: ELIMINAZIONE GIURAMENTO PERIZIA PER IL RINNOVO DEL CPI 

 

1. Obblighi informativi da semplificare  

L’obbligo informativo interessato dall’intervento è il Rinnovo del certificato di 
prevenzione incendi (OI 3). 

 

2. Criticità 

All’istanza di rinnovo del CPI è necessario allegare una perizia giurata 
redatta da un professionista tecnico. La procedura di giuramento, 
richiedendo il ricorso al tribunale, risulta piuttosto gravosa in termini di 
oneri professionali. 

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione 

La semplificazione consiste nella sostituzione della perizia giurata con una 
certificazione sulla corretta efficienza degli impianti sempre a firma di un 
professionista (geometra, perito, ingegnere, architetto, ecc.) iscritto negli 
elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge n. 818/1984, con un 
conseguente risparmio di tempi e di costi per l’espletamento dell’incarico da 
parte del tecnico. 
Per la realizzazione dell’intervento risulta necessario apportare una modifica 
al DPR 12 gennaio 1998, n. 375 che, all’art. 4, prevede che la domanda di 
rinnovo sia corredata da una perizia giurata comprovante l'efficienza dei 
dispositivi, dei sistemi e degli impianti antincendio. 
 

4. Stima del risparmio  

Si stima una riduzione dei costi di almeno il 25% rispetto a quelli 
attualmente sostenuti per la perizia giurata, corrispondente, in ragione della 
misurazione effettuata, ad un risparmio annuo per le PMI di 31.326 mila 
euro. 

 

5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento 
delle seguenti attività:  

a) Predisposizione dello schema di  DPR di modifica del DPR n. 37/1998 

b) Contatti e riunioni con le associazioni di categoria e con gli 
intermediari per diffondere la conoscenza delle semplificazioni introdotte 

                                                 
5 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione 
incendi” (G.U. n.57 del 10 marzo 1998). 
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c) Pubblicizzazione dell’intervento. 
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Prospetto 3 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 3 –“ Eliminazione 
giuramento perizia per il rinnovo del CPI” 

Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio responsabile Amministrazioni 
coinvolte 

a) Predisposizione dello 
schema di DPR Schema di DPR 

90 gg. 
dall’approvazione 

del Piano 

 Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – DCPST 

- 

b) Contatti e riunioni con le 
associazioni di categoria e 
con gli intermediari* 

Sensibilizzazione 
utenza 

A partire dalla 
predisposizione 
dello schema di 

DPR 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – DCPST  

 Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e 
l’innovazione/ Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

c) Pubblicizzazione 
dell’intervento* 

Sensibilizzazione 
utenza 

A partire 
dall’emanazione 

del DPR 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – 
DCPST/Ufficio 
comunicazione esterna  

- 

* Queste attività fanno parte di una campagna informativa unitaria che riguarderà tutti gli interventi programmati.  

 

Tabella formattata
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INTERVENTO 4: ABOLIZIONE DEL REGISTRO CONTROLLI  

 

1. Obblighi informativi da semplificare  

L’obbligo informativo interessato dall’intervento è la tenuta del Registro 
controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale (OI 4). 

 

2. Criticità 

La redazione e l’aggiornamento del Registro costituiscono una duplicazione 
degli adempimenti già previsti dalla  normativa di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, recentemente aggiornata dal D.Lgs. n. 81/2008. 
 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione 

La semplificazione consiste nell’eliminazione dell’obbligo di tenuta del 
Registro.  

Per la realizzazione dell’intervento risulta necessario apportare una modifica 
al DPR n. 37/1998 , con la previsione di un comma aggiuntivo all’art. 5 che 
precisi che per le attività soggette all’obbligo del certificato di prevenzione 
incendi, costituenti luoghi di lavoro compresi nel campo di applicazione del 
D.Lgs. n. 81/2008, il registro costituisce una parte specifica della 
documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 53 del citato 
decreto legislativo. 

 

4. Stima del risparmio  

L’abolizione del Registro comporta un abbattimento del 100% dell’onere 
associato all’intero obbligo informativo, stimato in 82.664 mila euro l’anno. 

 

5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento 
delle seguenti attività:  

a) Predisposizione dello schema di DPR di modifica del DPR n. 37/1998 

b) Contatti e riunioni con le associazioni di categoria e con gli 
intermediari per diffondere la conoscenza delle semplificazioni introdotte 

c) Pubblicizzazione dell’intervento. 
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Prospetto 4 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 4 –“Abolizione del 
Registro controlli” 

Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio responsabile Amministrazioni coinvolte 

a) Predisposizione dello 
schema di DPR Schema di DPR 

90 gg.  
dall’approvazione 

del Piano  

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – DCPST 

- 

b) Contatti e riunioni con 
le associazioni di 
categoria e con gli 
intermediari* 

Sensibilizzazione 
utenza 

A partire dalla 
predisposizione 
dello schema di 

DPR 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – DCPST  

Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e 
l’innovazione/ Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

c) Pubblicizzazione 
dell’intervento* 

Sensibilizzazione 
utenza 

A partire 
dall’emanazione 

del DPR 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della 
difesa civile – 
DCPST/Ufficio 
comunicazione esterna  

- 

* Queste attività fanno parte di una campagna informativa unitaria che riguarderà tutti gli interventi programmati.  
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INTERVENTO 5: ELIMINAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO 
ATTIVITÀ  

 

1. Obblighi informativi da semplificare  

L’intervento riguarda tutti gli adempimenti connessi alla presentazione della 
Dichiarazione di inizio attività (OI 5) che può essere presentata, utilizzando 
un apposito modulo, al Comando dei vigili del fuoco in attesa del 
sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 

 

2. Criticità 

La Dichiarazione di inizio attività duplica adempimenti già previsti per 
l’istanza di rilascio del certificato di prevenzione incendi. 

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione 

L’intervento prevede l’ eliminazione del modello di DIA e il semplice 
inserimento di formule predefinite per la DIA in un apposito settore 
all’interno del modello per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio 
del certificato di prevenzione incendi.  
L’abolizione del modello di DIA (PIN 4) e la modifica del modello di richiesta 
del sopralluogo per il rilascio del certificato (PIN 3) richiedono l’emanazione 
di una Circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile. 

 

4. Stima del risparmio  

Con l’intervento possono ritenersi annullati tutti gli oneri connessi a questo 
obbligo informativo, con un risparmio che, in ragione della misurazione 
effettuata, risulta pari a 44.689 mila euro l’anno. 

 

5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento 
delle seguenti attività:  

a) Integrazione del modello PIN 3 con una formula predefinita contenuta 
in un apposito settore;  

b) Predisposizione della Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco; 

c) Pubblicizzazione dell’intervento. 
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Prospetto 5 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 5 –“ Eliminazione del 
modello per la Dichiarazione di inizio attività” 

Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio responsabile Amministrazioni 
coinvolte 

a) Modifica al modello PIN 3 
Nuovo modello 
PIN 3 

30 giorni 
dall’approvazione 

del Piano 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei vigili 
del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile 
– DCPST 

-- 

b) Predisposizione Circolare 
Circolare del 
Dipartimento VVFF 

30 giorni 
dall’approvazione 

del Piano 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei vigili 
del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile 
– DCPST  

- 

c) Pubblicizzazione 
dell’intervento* 

Sensibilizzazione 
utenza 

 A partire dalla 
data di 

emanazione della 
Circolare 

Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile Dipartimento dei vigili 
del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile 
– DCPST/Ufficio 
comunicazione esterna  

-- 

* Questa attività fa parte di una campagna informativa unitaria che riguarderà tutti gli interventi programmati.  
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3. Riepilogo degli interventi e dei risparmi stimati 

I prospetti che seguono contengono un riepilogo degli interventi 
descritti nel precedente paragrafo.  

In particolare, il prospetto 6 presenta, per ciascun intervento, la 
natura delle attività previste (normativa / amministrativa / 
normativa e amministrativa), gli obblighi informativi oggetto della 
semplificazione, il relativo costo iniziale determinato sulla base della 
misurazione effettuata e i risparmi associati al singolo intervento (in 
valore assoluto e in percentuale rispetto al costo).  

Il prospetto 7 organizza le stesse informazioni da un diverso punto 
di vista: partendo dagli obblighi informativi analizzati, esso indica 
gli adempimenti eliminati o semplificati, gli interventi a tal fine 
programmati, il costo iniziale e i risparmi associati a tutti gli 
interventi che insistono sul medesimo obbligo (in valore assoluto e 
in percentuale rispetto al costo). 
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   Prospetto 6 - Scheda di riepilogo degli interventi di riduzione e dei risparmi stimati ad essi associati 

N Intervento di riduzione 
Tipo di 

intervento 
OI considerati 

Costo totale 
(migliaia di €) 

Risparmio 
(migliaia di €) 

Risparmio 
(%) 

OI 1) Richiesta parere conformità  264.568 46.911 17,7% 

OI 2) Certificato di prevenzione 
incendi 

833.842 53.450 6,4% 

OI 3) Rinnovo del certificato 
prevenzione incendi 

157.177 4.038 2,6% 
1 

Prevenzione incendi on 
line Amministrativo 

OI 6) Istanza di deroga 
all’osservanza della n. antincendi 

3.148 564 17,9% 

OI 1) Richiesta parere conformità 264.568 12.552 4,7% 

2 
Snellimento della 
documentazione tecnica  Amministrativo 

OI 2) Certificato di prevenzione 
incendi 

833.842 250.647 30,1% 

3 
Eliminazione giuramento 
perizia per il rinnovo del 
CPI 

Normativo e 
amministrativo 

OI 3) Rinnovo del certificato 
prevenzione incendi 

157.177 31.326 19,9% 

4 
Abolizione del Registro 
controlli 

Normativo e 
amministrativo 

OI 4) Registro controlli 82.664 82.664 100% 

5 
Eliminazione del modello 
per la DIA 

Amministrativo 
OI 5) Dichiarazione di inizio 
attività 

44.689 44.689 100% 

TOTALE - - - 526.841 - 
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Prospetto 7 - Scheda di riepilogo degli obblighi informativi, con indicazione degli interventi di semplificazione 
previsti e dei risparmi stimati  

N Obbligo informativo 
Costo totale 

(migliaia di €) 
Adempimenti semplificati Intervento di riduzione 

Risparmio 
(migliaia di €) 

Risparmio 
(%) 

Presentazione istanza 1. Prevenzione incendi on line 

1 
Richiesta parere 
conformità  264.568 Compilazione scheda 

informativa  
2. Snellimento della 
documentazione tecnica 

59.463 22,5% 

Presentazione domanda 1. Prevenzione incendi on line 

Stesura dichiarazione 
2. Snellimento della 
documentazione tecnica 2 

Certificato di 
prevenzione incendi   

833.842 

Stesura dichiarazione di 
conformità 

2. Snellimento della 
documentazione tecnica 

304.097 36,5% 

Presentazione istanza 1. Prevenzione incendi on line 

Compilazione e 
presentazione situazione non 
mutata 

1. Prevenzione incendi on line 3 
Rinnovo del certificato 
di prevenzione incendi 157.177 

Compilazione perizia giurata 
3. Eliminazione giuramento perizia 
per il rinnovo del CPI 

35.364  22,5% 

4 Registro controlli 82.664 Tutti 4. Abolizione del Registro controlli 82.664 100,0% 

5 
Dichiarazione di inizio 
attività 44.689 Tutti  

5. Eliminazione del modello per la 
Dichiarazione di inizio attività 44.689 100,0% 

6 
Istanza di deroga 
all’osservanza della 
normativa antincendi  

3.148 Presentazione istanza 1. Prevenzione incendi on line 564 17,9% 
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N Obbligo informativo 
Costo totale 

(migliaia di €) 
Adempimenti semplificati Intervento di riduzione 

Risparmio 
(migliaia di €) 

Risparmio 
(%) 

7 
Designazione addetti 
alla prevenzione 
incendi  

23.427 - - - - 

TOTALE 1.409.515 - - 526.841 37,4% 
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4. Il monitoraggio dell’attuazione del Piano 

La realizzazione del Piano sarà accompagnata da un’attività di 
monitoraggio e valutazione, tesa a verificare lo stato di avanzamento 
delle attività, il rispetto dei tempi e l’effettivo raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. In questo modo, i soggetti responsabili e gli 
stakeholders avranno a disposizione uno strumento per seguire l’iter di 
realizzazione degli interventi e riceveranno un bilancio periodico in 
termini di risultati raggiunti. 

Per la realizzazione di questa attività è stato elaborato un cruscotto di 
indicatori organizzato su tre livelli: 

 indicatori di realizzazione: indicano lo stato di avanzamento delle 
attività previste per l’attuazione di ciascun intervento; 

 indicatori di risultato: misurano gli effetti diretti e immediati delle 
azioni realizzate rispetto agli specifici obiettivi di ciascun intervento; 

 indicatori di impatto: misurano la percezione degli stakeholders 
circa il grado di raggiungimento dell’obiettivo generale del piano in 
termini di riduzione dei costi amministrativi.  

Nel presente piano vengono illustrati i primi due livelli di indicatori (cfr. 
prospetto 8). Le valutazioni relative all’impatto finale degli interventi, in 
termini di percezione dei destinatari, saranno realizzate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica in stretto raccordo con il Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile tramite la 
consultazione dei destinatari degli interventi.  

Per quanto riguarda la valutazione dei fattori di “rischio” connessi 
all’attuazione del Piano in termini di riduzione della tutela degli interessi 
pubblici, si segnala che, come già anticipato, le attività programmate, 
intervenendo esclusivamente sulle modalità di trasmissione della 
documentazione e sulle duplicazioni e ridondanze informative, non 
determinano alcuna alterazione sostanziale degli strumenti preordinati a 
garantire gli attuali livelli di sicurezza antincendio.  
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   Prospetto 8 – Indicatori per il monitoraggio  

N Intervento di riduzione Attività Peso(1) Indicatore di risultato(2) 

a) Ideazione e realizzazione software del progetto 20 

b) Acquisizione ed installazione hardware 20 

c) Formazione referenti comandi prov. VV.F. 10 

d) Riorganizzazione dei processi interni  2 

e) Approvazione delle specifiche tecniche  8 
f) Evoluzione del sistema prevenzione incendi online 
per l’erogazione dei servizi sul portale telematico 
degli sportelli unici (art. 38 Legge 133/08) 

10 

j) Analisi andamento primo periodo  5 
Predisposizione dello schema di DPR per introdurre 
l’obbligo di presentazione telematica delle istanze 10 

K) Contatti e riunioni con le associazioni di categoria 
e con gli intermediari 5 

l) Pubblicizzazione dell’intervento 5 
n) Promozione del sistema presso i SUAP  e le 
regioni 

5 

1 
Prevenzione incendi on 
line 

Totale 100 

Percentuale istanze presentate 
per via telematica  

(Valore obiettivo = 100%) 

a) Predisposizione dello schema di DM 60 

b) Contatti e riunioni  30 

c) Pubblicizzazione dell’intervento 10 
2 

Snellimento della 
documentazione 
tecnica 

Totale 100 

Percentuale istanze con 
allegata documentazione 
abolita  

(Valore obiettivo = 0%) 
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N Intervento di riduzione Attività Peso(1) Indicatore di risultato(2) 

a) Predisposizione dello schema di DPR 70 

b) Contatti e riunioni  20 

c) Pubblicizzazione dell’intervento 10 
3 

Eliminazione 
giuramento perizia per 
il rinnovo del CPI 

Totale 100 

Soppressione 
dell’adempimento (Sì/No) 

a) Predisposizione dello schema di DPR 70 

b) Contatti e riunioni  20 

c) Pubblicizzazione dell’intervento 10 
4 

Abolizione del Registro 
controlli 

Totale 100 

Rimozione della duplicazione 
(Sì/No) 

a) Modifica al modello PIN 3 10 

b) Predisposizione Circolare 80 

c) Pubblicizzazione dell’intervento 10 
5 

Dichiarazione di inizio 
attività 

Totale 100 

Rimozione della duplicazione 
(Sì/No) 

(1) A ciascuna attività è assegnato un valore che ne esprime il “peso” relativo rispetto alla concreta attuazione dell’intervento (dove 
la somma dei valori delle azioni relative a ciascun intervento è pari a 100). 
(2) Gli indicatori di risultato misurano gli effetti diretti di ciascun intervento. Laddove possibile, agli indicatori di risultato è associato 
un “valore-obiettivo”, ossia il target da raggiungere a regime (ossia entro il 2012).  
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E’ previsto un attivo coinvolgimento delle categorie e dei soggetti 
interessati nelle attività di monitoraggio. A tal fine, con successivo 
provvedimento sarà costituito un Tavolo di Monitoraggio, formato da 
rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, dell’Unità per la semplificazione, delle 
amministrazioni locali coinvolte, degli organismi di rappresentanza degli 
interessi economici, sociali. Il tavolo sarà convocato entro 90 giorni 
dall’approvazione del piano e  avrà  il compito di: 

 acquisire informazioni utili all’attività di monitoraggio; 

 individuare e proporre all’amministrazione responsabile, nel caso in 
cui le attività di verifica evidenzino criticità nel percorso di 
attuazione del piano, opportuni interventi correttivi. 

Per garantire un’adeguata diffusione degli stati di avanzamento e dei 
risultati raggiunti, gli esiti del monitoraggio saranno resi pubblici 
attraverso la pubblicazione di rapporti annuali  sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Interno (www.interno.it), su quello dei Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
“www.vigilfuoco.it” e su quello del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(www.innovazionepa.it). La pubblicazione del primo rapporto di 
monitoraggio è prevista per gennaio 2010. 

  

 

 

 


