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PARTNER ANACI VARESE

SPEGNI I DUBBI CON
LA FORMAZIONE
ANACI Varese
•• 6 MARZO 2020 ••
LA SCADENZA DEL 06/05/2020 PER
LE NUOVE NORME ANTINCENDIO:
TUTTI GLI ADEMPIMENTI,
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI,
PENALI E DEI COSTRUTTORI

Segreteria ANACI Varese
e-mail: anacivarese@gmail.com

Centro Congressi MalpensaFiere

Presidenza ANACI Varese
tel: 3356810228

Via XI settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio - VA

INTRODUZIONE
La sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione è un argomento specialistico e di grande attualità, essendo connotato da due caratteristiche che lo
rendono urgente per l’amministratore condominiale:
1)

l’approssimarsi della scadenza del 6 maggio
2020

2)

le responsabilità che discendono per il condominio, i condomini e l’amministratore.

L’informazione professionale che ANACI VARESE intende dare nel corso di formazione periodica è tesa a
fornire all’amministratore condominiale tutti gli strumenti per gestire la scadenza in maniera corretta e
completa di modo da non incorrere in errori, omissioni e in definitiva in responsabilità professionali.
Per arrivare a questo obiettivo formativo è stato programmato un convegno che fornirà 4 prospettive:
a)

la prospettiva tecnica antincendio del consulente specializzato, che si pone nella posizione
dell’ausiliario dell’amministratore per redigere
la pratica da consegnare nei termini all’ufficio
preposto

b)

la prospettiva dell’organo di controllo, che indica i passaggi indispensabili

c)

d)

la prospettiva dei risvolti penali, soprattutto in
relazione al reato del momento nella materia
antincendio: l’omessa segnalazione certificata
di inizio attività o l’omessa richiesta di rinnovo
periodico della conformità antincendio
la prospettiva dei risvolti risarcitori e le caratteristiche della polizza assicurativa ideale

PROGRAMMA DEI LAVORI
ORE 14.00 Registrazione dei partecipanti
ORE 14.30 APERTURA DEI LAVORI
Saluti istituzionali del Presidente ANACI Varese
ORE 14.45
Il DM 25/01/2019 e i nuovi adempimenti antincendio con scadenza 6 maggio 2020 e 6 maggio 2021.
Con l’entrata in vigore del Dm 25/01/2019, molte cose sono cambiate, quotidianamente, ci vengono fatte
delle proposte di interventi che molte volte cambiano
da tecnico a tecnico, chi meglio di un superesperto
come l’ing. Marco Viel e d il comandante dei Vigili del
fuoco possono indirizzarci nella giusta direzione.
Formatori:

Ing. Marco Viel
Centro Studi ANACI Varese
Ing. Antonio Albanese
Comandante VVF Varese

ORE 17.00 PAUSA CAFFE’
ORE 17.15
La violazione della normativa antincendio (art. 20
D.Lvo 8.3.2006 n. 139). Responsabilità penale per la
omissione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. La difesa dell’amministratore.
La difesa del Condominio e le azioni contro il costruttore.
Formatore:

Avv. Fausto Moscatelli
Direttore Centro Studi ANACI Varese

ORE 18.45
L’assicurazione del Condominio non a norma antincendio. Conseguenze e rimedi.
L’importanza della polizza globale fabbricati è un argomento che più volte è stato trattato nei convegni di
ANACI Varese e di tutte le ANACI del territorio Nazionale, ma purtroppo, molte volte rischiamo di cadere
nella trappola di una proposta che non ha tutti i requisiti che dovrebbero avere, probabilmente per il costo
contenuto.
ANACI Varese, tra i suoi docenti ha un super esperto
in materia assicurativa, che meglio dell’avv. Antonio
Magnaghi può indicarci la strada maestra.
Formatori:

Avv. Antonio Magnaghi
Centro Studi ANACI Varese

ORE 19.30 CHIUSURA DEI LAVORI

