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Indirizzi in allegato 

 

OGGETTO:  R ICHIESTA URGENTE DI PARERE CONSULTIVO CIRCA L’APPLICAZIONE 

DELL’ARTICOLO 103,  COMMA 2,  DEL D.L.  N .  18/2020  NEI CONFRONTI DEI  

TECNICI INADEMPIENTI RISPETTO ALL 'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

OBBLIGATORIO DI CUI AL D.LGS .  DEL 7  FEBBRAIO 2017,  N .  42  -  ALLEGATO 

1,  PUNTI 2  E 4. 

 R ISCONTRO .  

 

Con nota prot. n. 180466 del 04/04/2022, acquisita agli atti con prot. n. 43861/MiTE del 

05/04/2022, che si allega, la Regione Campania poneva alla Scrivente un quesito in merito a quanto 

in oggetto. 

 

In particolar modo, la Regione Campania chiedeva quanto segue: “Considerato che dal 

combinato disposto dell’atto di iscrizione nell’ENTECA, nonché dei punti 2 e 4 dell’allegato l al 

D.Lgs. n.42/2017 sopra richiamati e come confermato dalla Vs. nota prot. 0118786 del 02.11.2021, 

trascorso il primo triennio di iscrizione scaturisce una “scadenza” rispetto alla quale erogare la 

sospensione e la cancellazione dei Tecnici inadempienti rispetto ali’aggiornamento professionale. 

Lo scrivente Ufficio ritiene opportuno e doveroso chiedere un parere consultivo a codesto 

spettabile Dicastero per stabilire se l’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), comma 2, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione anche in questo 

caso, procrastinando di fatto la scadenza del primo triennio a novanta giorni a decorrere dalla 

data di fine emergenza sanitaria.” 

 

Il citato art. 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. stabilisce che 

“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione della cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni 

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (omissis)”. 

 

Come noto, il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 ha fissato la data di cessazione dello stato 

di emergenza al 31 marzo 2022. 

 

A tal proposito, vale la pena richiamare la nota della Direzione Centrale per la prevenzione e 

la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno prot. n. 19168 del 17/12/2021 a firma del Capo del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di riscontro alla nota della Rete delle Professioni tecniche, 

afferente all’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio. Con detta nota il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, applicando la disposizione dell’art. 103, comma 2 del Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che i professionisti antincendio che non hanno adempiuto 

all’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, possono 
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mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sino a 90 giorni dopo 

tale ultima data. 

 

Stanti le similitudini tra le discipline delle due professioni, vale a dire professionista 

antincendio e tecnico competente in acustica, tra i relativi elenchi nazionali istituiti rispettivamente 

presso il Ministero dell’Interno e lo scrivente Dicastero, nonché tra le modalità di aggiornamento 

professionale obbligatorio per le due categorie di professionisti, si ritiene che l’art. 103, comma 2 

del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. trovi applicazione anche nel caso 

dell’aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica inseriti nell’elenco di cui all’art. 

21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. 

 

Come già affermato dalla Scrivente nella propria nota prot. n. 118786/MATTM del 

02/11/2021, che ad ogni buon conto si allega, “dal combinato disposto dei punti 2 e 4 dell’allegato 

1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (omissis) appare evidente che nel caso in cui un 

tecnico competente in acustica nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco del 

proprio nominativo non abbia seguito almeno un’ora di un corso di aggiornamento organizzato ai 

sensi del punto 4 del richiamato allegato 1, avrà mancato di osservare l’obbligo di aggiornamento 

professionale previsto dall’allegato 1, punto 2. La Regione, attestata la violazione dell’obbligo di 

aggiornamento professionale, procede alla sospensione dello stesso ai sensi del punto 4, allegato 1 

del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.” 

 

Tutto ciò premesso, ad avviso della Scrivente, i tecnici competenti in acustica che non 

abbiano adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale nell’arco di 3 anni dalla data 

di pubblicazione nell’elenco del proprio nominativo, nel caso in cui la scadenza di detto 

triennio sia compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la propria 

iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica fino al 29 giugno 2022, vale a 

dire fino a novanta giorni dopo la data di cessazione dello stato di emergenza. 

 

Tale periodo può essere favorevolmente utilizzato dai tecnici competenti in acustica per 

partecipare ai corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del decreto 

legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. 

 

 

Il Dirigente 

Paolo Cagnoli  

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

Allegati: 

• nota della Regione Campania prot. 180466 del 04/04/2022, acquisita agli atti con prot. n. 

43861/MiTE del 05/04/2022; 

• nota n. 118786/MATTM del 02/11/2021. 
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Elenco indirizzi 

 

 

Regione Capofila Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione Generale dell’Ambiente 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

coordinamento.antinquinamento@regione.sardegna.it 

 

Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e  

autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e  

protezione naturalistica 

regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 

Autorizzazioni ambientali 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

 

Regione Piemonte 

Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

Settore Emissioni e Rischi Ambientali 

emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Emilia Romagna 

Direzione Generale Ambiente 

Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico 

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa 

Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione  

e il lavoro 

attuazioneifl@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Regione Valle d’Aosta 

Direzione Ambiente 

Dipartimento Territorio Ambiente 

Assessorato Territorio e Ambiente 

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 

 

Regione Veneto 

Direzione Ambiente 

ambiente@pec.regione.veneto.it 
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ARPA Veneto 

Osservatorio Agenti Fisici 

dapvr@pec.arpav.it 

 

Regione Toscana 

Direzione Ambiente e Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali,  

Energia, Inquinamenti e Bonifiche 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale difesa dell'ambiente,  

energia e sviluppo sostenibile 

Servizio autorizzazioni per la prevenzione  

dall’inquinamento 

ambiente@certregione.fvg.it 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Servizio AIA-RIR 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale  

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

Regione Liguria 

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti 

Vice Direzione Generale Ambiente 

Settore Ecologia 

protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

Regione Campania 

Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 

50 06 04 - UOD Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- 

criticità ambientali in rapporto alla salute umana 

uod.500604@pec.regione.campania.it 
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Regione Molise 

Direzione Ambiente e Territorio 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Regione Siciliana 

Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 

Dipartimento dell’Ambiente 

Servizio 2 “Pianificazione Ambientale” 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Regione Abruzzo 

DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente 

DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio 

dpc025@pec.regione.abruzzo.it 

Regione Calabria  

Dipartimento Ambiente e Territorio 

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

 

Regione Umbria 

Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura,  

beni culturali e spettacolo  

Servizio energia, qualità dell'ambiente, rifiuti,  

attività estrattive, bonifiche 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

ARPAL Umbria 

Agenzia Regionale Politiche Attive Lavoro 

Servizio Politiche Integrate del Lavoro 

Sezione Programmazione e attuazione dell’offerta formativa  

ad accesso individualizzato e degli apprendimenti  

in contesto lavorativo 

politichelavoro@pec.arpalumbria.it 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

29. Agenzia provinciale per l’ambiente 

29.2 Ufficio Aria e rumore 

luftlaerm.ariarumore@pec.prov.bz.it 

 

Provincia Autonoma di Trento 

Dipartimento territorio, ambiente,  

energia e cooperazione 

dip.taec@pec.provincia.tn.it 
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e, p.c. 

Istituto Superiore per la protezione e 

la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

Dipartimento per la Valutazione, 

i Controlli e la Sostenibilità Ambientale 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
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