
Circolare n. 03/2011: La mancanza del certificato prevenzione incendi è 
tuttora perseguibile penalmente  

 
Esiste la responsabilità dell'amministratore di una snc, esercente l'attività di autotrasporti, per aver 
abusivamente detenuto kg. 539 di gasolio in assenza del prescritto certificato di prevenzione incendi da 
parte del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco. 
 
Questa la decisione della Cassazione penale, sezione III, 15 febbraio 2011, n. 5597, la quale ha affermato 
che "è vero che le disposizioni citate (articolo 36 del dpr 27 aprile 1955 n. 547) sono state abrogate dall'art. 
304, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma vi è continuità normativa con le nuove disposizioni (d.lgs. 8 marzo 2006, 
n. 139, e d.lgs. n. 81 del 2008) sicché non vi è abolìtio crìminìs”. 
Sussiste, quindi continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nei Vigenti D.Lgs. 
stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per 
l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda si detengano o si impieghino prodotti 
infiammabili, incendiagli o esplodenti. 
È quindi evidente quanto importante sia che nella polizza incendio sia sempre prevista l’estensione alla 
colpa grave dell’Assicurato/Contraente, tranne per quelle in cui è previsto “… solo se l’Assicurato è in 
regola con le norme di prevenzione incendio”, dove sarebbe meglio che detta clausola non esistesse. 
 
 
Allegati: 

 Sentenza Corte di Cassazione Penale sezione III n. 5591 del 15 febbraio 2011  

 

 D.Lgs n. 81 del 09 Aprile 2008  

 D.Lgs n. 139 del 08 Marzo 2006 

Suggerimenti Morgan & Morgan:  
 
Ricordiamo che con la vigente normativa in materia di antincendio diventa indispensabile una corretta 
valutazione dei rischi aziendali in caso di incendi e pertanto suggeriamo una organizzazione dedicata alla 
prevenzione ed alla formazione. Gli strumenti contrattuali di copertura di questo rischio sono molto articolarti 
comprendono infatti, numerose garanzie complementari quali: colpa grave dell’assicurato, rinuncia alla 
rivalsa, buona fede, anticipo indennizzo, onorario periti, deroga alla proporzionale, assicurazione del valore a 
nuovo, assicurazione con dichiarazione di valore. 
E' in ogni caso sempre buona norma informarsi sulla portata delle garanzie e della copertura offerta 
dall'assicurazione leggendo attentamente il contratto di polizza. 
Morgan & Morgan consiglia di approfondire l’argomento anche con il materiale dei convegni:  

- Nuove responsabilità d’impresa, i modelli organizzativi 231 e il testo unico sulla sicurezza  
- Safety Day – Per l’imprenditore dell’agroindustria  

Per maggiori informazioni vi suggeriamo di visitare il nostro il nostro canale You-Tube  
http://www.youtube.com/watch?v=lxkLUueH8bc dove potete vedere alcuni filmati interessanti in materia di 
Antincendio, Gestione in caso di Incendio e anche post-incendio. 

 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/sentenza15febbraio2011.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/decretolegislativo81del9aprile2008.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/decretolegislativo139del8marzo2006.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/405-safety-day.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lxkLUueH8bc

