
  

 

 
 

Nuovo Applicativo per la gestione delle pratiche di Prevenzione 

Incendi (PRINCE)  

Procedure presentazione pratiche  

Obblighi e Responsabilità del Professionista Antincendio  

  

SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA  

giorno 30 marzo 2021, ore  15:00 – 18:00  
  

PRINCE:  

Questo progetto prevede l’interoperabilità tra i sistemi informatici e quindi lo  scambio di dati e di informazioni 
tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.   
In particolare, il sistema PRINCE è stato dotato, secondo modalità e regole tecniche definite da AGID 
(Agenzia per l’Italia Digitale), di un servizio di scambio dati, in prima istanza, verso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it , che raccoglie oltre il 50% degli sportelli unici dei Comuni italiani; 
successivamente sarà esteso ai restanti SUAP, a seguito di accordi predisposti con le relative strutture 
territoriali. 

OBBLIGHI DEL PROGETTISTA:   

Le normative parlano chiaro, sia che esse siano primarie (leggi, decreti legge, decreti legislativi), secondarie 
(decreti ministeriali) o tecniche (norme UNI ).  
Il primo degli obblighi del professionista antincendio , parlando di sicurezza per le persone e quindi di norme 
sanzionate penalmente, è quello del rispetto degli obiettivi di sicurezza.  

RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA:  

A livello generale, la normativa è costituita da:  
• Norme Primarie: leggi, decreti legge, decreti legislativi; 
• Norme Secondarie: decreti ministeriali.  

Le Norme Primarie pongono degli obiettivi, dettano regole generali ed astratte e, spesso, richiamano 
Norme Secondarie che, in questo modo, diventano vincolanti per quanto riguarda la responsabilità penale 
del professionista antincendio. 
Ciò implica che se il progettista non tiene conto di tutte le norme di riferimento può essere chiamato a 
rispondere penalmente, personalmente e/o in solido con il committente. 

Saluti: Saverio Parrella – Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Benevento 

Giacomo Pucillo – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Benevento 

Gianpaolo Biele – Presidente Albo dei geometri e dei geometri laureati 
 

Relatori Dott. Arch. Maria Angelina D’Agostino - Comandante Provinciale Vigili del Fuoco  Benevento 

Ing. Carmine Bozzi – Direttore Vice Dirigente Comando Provinciale VV.F. Benevento 

 
Seminario valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, di cui all’art. 7 del D.M. 5/08/2011, 
finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006.  
 

Riconoscimento crediti: 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) e 3 ore di aggiornamento in materia di prevenzione 
incendi.  

Modalità registrazione: Registrazione al  seguente link:  https://tinyurl.com/yaf5sg28  

https://tinyurl.com/yaf5sg28

