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CIRCOLARE DCPREV prot. n. 15614 del 29/12/2015 
Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno – 
art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

Come noto, l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell'iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti antincendio devono effettuare corsi e 
seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di 
almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per 
coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011. 
Con l’approssimarsi della scadenza del primo quinquennio di riferimento, il 26 agosto 2016, si 
rende necessario fissare i criteri per ripristinare l’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno di quei professionisti antincendio che, al termine del quinquennio di riferimento, 
sono stati sospesi dal proprio Ordine/Collegio provinciale per carenza di aggiornamento in 
materia prevenzione incendi. 
Al riguardo, sentiti codesti Consigli Nazionali, si riportano in Allegato 1, le modalità individuate, 
sulla base di esigenze di semplicità e snellezza e ad invarianza dell’attuale quadro normativo. 
In accordo con la Direzione Centrale per le risorse Logistiche e Strumentali sarà, con 
successiva comunicazione, messa a disposizione degli Ordini/Collegi provinciali la nuova 
versione dell’applicativo informatico per la gestione dei professionisti antincendio, aggiornata 
con le indicazioni contenute nella presente. 
Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della 
presente nota  agli uffici di competenza. 

Modalità di superamento del quinquennio di riferimento (ALLEGATO 1) 

Come schematizzato in figura 1, al termine del quinquennio di riferimento, l’Ordine/Collegio 
provinciale accerta il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento e sospende il 
professionista interessato. 
Lo stesso professionista permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento 
mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, l’Ordine/Collegio provinciale provvede a 
ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi e, da quella data, inizierà un nuovo 
quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione. 

Figura 1 




