
 

Percorso Formativo 

 

LE AUTOCERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, 
ASSEVERAZIONI DEI TECNICI ABILITATI 
NELLA PROGETTAZIONE/ESERCIZIO DI 
UNA ATTIVITÀ PRODUTTIVA   

 

 

 

PREMESSA 

La responsabilizzazione del “privato” costituisce un principio 
generale in tutti i casi “in cui la normativa vigente prevede 
l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero 
l’esecuzione di verifiche preventive” con l’effetto che le 
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni 
dei tecnici abilitati sono sostitutive dei pareri e delle verifiche 
tecniche che la legge o i regolamenti richiedono ad apposite 
amministrazioni. 
L’obiettivo del corso è quello di approfondire il nuovo ruolo che 
il tecnico abilitato è chiamato a svolgere, le relative 
responsabilità, con particolare riferimento alla 
progettazione/esercizio di una attività produttiva. 
 
 
PROGRAMMA 
 
1° incontro: Sabato 27 Settembre  
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tema: Autocertificazioni, dia e scia: natura giuridica – struttura 
– profili di responsabilità 
Relatore: Avv. Massimiliano Alesio 
 
Verranno affrontati i seguenti argomenti: 
a) Le certificazioni amministrative: nozioni base: 

- Certificazioni in senso proprio ed improprio; 
- Nozione di “certificato” e di “documento 

amministrativo”; 
- I certificati alla luce del Dpr n. 445/2000. 

b) L’autocertificazione: l’evoluzione normativa: 
- La legge n. 15/1968; 
- La circolare Funzione pubblica 21 ottobre 1968, n. 

778/8/8/1; 
- La legge n. 241/1990 ed, in particolare, l’articolo 18; 
- Le leggi Bassanini (L. n. 127/1997, Bassanini bis e L. n. 

191/1998, Bassanini ter) ed il Dpr n. 403/1998; 
- Il Dpr n. 445/2000; 
- Autenticazioni e legalizzazioni; 

 

RELATORI 
 

Avv. Alesio Massimiliano 
Segretario Generale in Comuni della Provincia di 
Cremona; collabora, in qualità di pubblicista, con le 
riviste “Il Nuovo diritto”, “Prime Note”, 
“Diritto&Giustizia” (Ed Giuffrè), “La Gazzetta degli 
Enti Locali”, "Comuni d'Italia" ed 
“Appalti&Contratti” (Ed. Maggioli); svolge attività 
di collaborazione scientifica con l’EDK e la De 
Agostini Professionale ed attività di convegnista. 
 
 
Dott. Massimo Pattaro 
Tecnico della Prevenzione presso il Dipartimento 
della Prevenzione Azienda Ulss 15 Alta Padovana, 
referente per l’attività istruttoria in materia 
igienico-sanitaria sulle istanze edilizie e 
urbanistiche e partecipazione alle conferenze di 
servizi. 
 
 
Ing. Stefania Da Lio 
Istruttore direttivo tecnico Responsabile di 
Procedimento dell’unità operativa “emissioni in 
atmosfera-impianti termici- energia” del Settore 
Ambiente della Provincia di Padova. 
 
 
Ing. Nicola Pulze 
Vigile del Fuoco dal 1991 e funzionario tecnico dal 
1993, svolge attività didattica a livello provinciale, 
regionale e nazionale occupandosi della formazione 
di nuovi vigili del fuoco, e dell’aggiornamento di 
Capi squadra e Capi reparto. 
 
 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO  
 

Arch. Flavio Cariali 
Responsabile dell’Ufficio Territoriale per la Crescita 
della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese. 



 

- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 
notorietà; 

- Profili soggettivi. 
c) La decertificazione: 

- I prodomi: l’articolo 18 della legge n. 241/1990; 
- La Direttiva n. 2/2007 del Ministro per le Riforme; 
- La legge n. 2/2009. 

d) La legge n. 183/2011:   
- Le principali novità; 
- Stati, fatti e qualità personali autocertificabili e non; 
- Gli obblighi a carico della PA ed i controlli. 

e) Le responsabilità dei pubblici funzionari. Profili 
sanzionatori. 
f) La DIA: 

- Inquadramento e natura giuridica; 
- Le asseverazioni e la responsabilità del progettista 

g) La SCIA: 
- la SCIA nell’ordinamento amministrativo italiano; 
- I compiti di controllo del SUAP e dell’Ente Terzo; 
- Il responsabile SUAP/ufficio tecnico comunale quale 

pubblico ufficiale ai fini della legge penale; 
- La violazione dei doveri di controllo sulla SCIA quale 

abuso d’ufficio. 
 
 
2° incontro: Sabato 11 Ottobre  
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Tema: Asseverazione di conformità alle norme igienico sanitarie 
art. 20 D.P.R. 380/01. Contenuti e controlli. Relatore: Dott. 
Massimo Pattaro  
 
Verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- La materia igienico sanitaria: competenze, finalità ed 
evoluzione normativa. 

- I requisiti dei fabbricati in relazione alle attività.   
- La normativa. 
- Le valutazioni tecnico discrezionali. 
- I contenuti dell’autocertificazione. 
- Il controllo. 

 
 
3° incontro: Venerdì 17 Ottobre  
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Tema: L’autorizzazione Unica Ambientale, il SUAP e le 
emissioni in atmosfera  
Relatrice: Ing. Stefania Da Lio  
 
Verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- AUA (DPR 59/2013, DGRV 1775/2013 e circolare 
ministeriale del 07/11/2013) 

- emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006 e s.m.i.) 

 

SEDE 

Gli incontri si svolgeranno presso la sala filarmonica 
del Comune di Camposampiero, Piazza Vittoria. 

 

DESTINATARI 

Il percorso di 13 ore è rivolto ai liberi professionisti, 
ai responsabili/funzionari degli Uffici Tecnici e agli 
interessati. 

 
ACCREDITAMENTO DEL CORSO  
Ordine degli Architetti: È stata avanzata al 
CNAPPC richiesta di riconoscimento dei CFP. Si è 
in attesa di conferma; 
Collegio dei Geometri: 1 CFP per ogni ora di 
presenza; 
Ordine degli Ingegneri: per la partecipazione al 
corso verranno riconosciuti 13 CFP; 
Ordine dottori Agronomi e dottori Forestali: 0.125 
CFP per ogni ora di presenza; 
 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE  

La scheda di adesione dovrà pervenire compilata 
all’Ufficio Formazione entro e non oltre il giorno 
20.09.2014 tramite mail:  

 

formazione@fcc.veneto.it 

 

COMUNI FCC gratuito 

COMUNI ESTERNI 
€ 150,00 a 

partecipante 
(esente Iva) 

PROFESSIONISTI 
ESTERNI 

€ 100,00 a 
partecipante 

(Iva 22% 
compresa) 

 
 
Restano sempre in capo all’Ente del partecipante al 
corso: 

- il costo della marca da bollo € 2,00; 

- le spese di Tesoreria, Banca o Posta. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota comprende il materiale didattico.  
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è 
esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72. 
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- nulla osta acustico e autorizzazioni allo scarico in 
relazione all'AUA 

- SUAP sempre in relazione all'AUA 
 
 
4° incontro: Sabato 8 Novembre  
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Tema: Il DPR 151/2011 e le asseverazioni del progettista in 
materia di prevenzioni incendi. 
Relatore: Ing. Nicola Pulze 
 
Verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- assetto normativo; 
- attività soggette indicate nell’allegato I e loro 

suddivisione in categorie di rischio; 
- tempi di adeguamento per le imprese indicate 

nell’allegato I; 
- corrette procedure di adempimento a quanto richiesto 

dal DPR 151/11; 
- responsabilità del tecnico asseverante e del 

professionista antincendio;   
- DM 10/03/98, obblighi per le attività escluse dal DPR 

151/11 (non soggette); 
- casi particolari (società semplici o prive di lavoratori ma 

soggette al DPR 151/11) 
- competenze degli Enti preposti (SPISAL – VVFF) 

rapporti dello Spisal con il Comando Provinciale dei 
VVFF; 

- principali carenze rilevate nel corso dei sopralluoghi 
Comando Provinciale dei VVFF; 

- formazione antincendio obbligatoria; 
- requisiti dei piani di gestione dell’emergenza e principali 

carenze riscontrabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I contributi dovranno essere versati entro il 
26.09.2014 tramite bonifico:  
 
PER GLI ENTI PUBBLICI: conto corrente di contabilità 
speciale, con giroconto T. U. n° 0079121 intestato a 
“Federazione dei Comuni del Camposampierese” 
presso la Banca d’Italia. 
 
PER I SOGGETTI PRIVATI: conto corrente presso 
Banca Padovana Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa – Ag. Camposampiero - Cassa Centrale 
Banca IBAN IT 38 T 03599 01800 000000132958 
intestato a “Federazione dei Comuni del 
Camposampierese”. 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro il 
26.09.2014; se non comunicata entro la scadenza 
comporterà il mancato rimborso della quota 
d’iscrizione.  
 
Si ricorda che è possibile sostituire i partecipanti in 
qualsiasi momento.  
 
A conclusione del corso verrà inviata la fattura e gli 
attestati di partecipazione al Comune/Unione.  

 

  
Federazione dei Comuni del Camposampierese 
Villa Querini – Via Cordenons 17 
35012 Camposampiero (PD) 
C.F. 92142960282 P.I. 03901140289 
T 049 9315635  
F 049 9315611 
E formazione@fcc.veneto.it 
W www.fcc.veneto.it 
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