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Nuove proroghe delle misure di prevenzione incendi per le strutture 

sanitarie, alberghiere e scolastiche 

EDIFICI SCOLASTICI  

AVVENUTA ESECUZIONE DELLE INDAGINI 

DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI 

SCOLASTICI 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17 febbraio 

2023 il Decreto 6 dicembre 2022 del Ministero dell’Istruzione e 

del Merito, relativo alla “Proroga del termine ultimo per la 

rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito 

dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e 

controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.  

Il Decreto dispone la proroga del termine ultimo di conclusione dei lavori e di relativa 

rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al Decreto ministeriale 6 

agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023, per gli 

Interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli Interventi non ancora avviati o in corso 

di esecuzione. Il mancato rispetto 

dei termini comporta la decadenza 

dai contributi e dai finanziamenti 

concessi.  

Gli Enti Locali beneficiari che ne 

abbiano fatto richiesta alla 

Direzione generale competente 

del Ministero dell’Istruzione 

ricevono l’anticipazione della 

somma, pari al 30% dell’importo di 

finanziamento, a condizione che, 

in occasione delle ricognizioni 

espletate dal Ministero, abbiano 

dichiarato l’ultimazione dei lavori di 

messa in sicurezza.  

Per ogni ulteriore aspetto non 

regolato dal Decreto in oggetto, 

restano in vigore le disposizioni di 

cui al Dm. n. 254/2021.  
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PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 

2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto 

milleproroghe 2023) che all'art. 5 comma 5 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di 

adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell'interno 

26 giugno 1992. La proroga al 31 dicembre 2024 è valida anche per le strutture che erogano 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica 

superiore (IFTS). 
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PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI “ASILI NIDO” 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 

2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto 

milleproroghe 2023) che, all'articolo 5 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine 

per l'adeguamento antincendio degli asili nido esistenti al decreto del Ministro dell'interno 

16 luglio 2014. 

Secondo l'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 16 luglio 2014 devono essere adeguati entro il 

31 dicembre 2024 i seguenti punti del Titolo III della regola tecnica: 

13.1. Separazioni e comunicazioni 

13.2. Resistenza al fuoco 

13.3. Scale 

13.4. Numero di uscite 

13.5. Altre disposizioni, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12. 

Restano valide le scadenze 

successive indicate dall'art. 6 

comma 1 lettere b) e c) del D.M. 

16 luglio 2014. 
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PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE 

ALBERGHIERE 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata 

la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 

29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 

12-bis stabilisce che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 

25 posti letto, esistenti e in possesso dei requisiti per l’ammissione 

al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto 

del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di 

prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024. 

La condizione è che sia presentata al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, 

la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno SEI delle seguenti prescrizioni, come 

disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al 

fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti 

idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la 

reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove 

è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. 
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PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 

2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto 

milleproroghe 2023) che all'art. 2, comma 9-bis, ha prorogato i termini di adeguamento 

antincendio delle strutture sanitarie esistenti al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 

2015. I nuovi termini di adeguamento dell'art. 2 commi 1 e 2 del D.M. 19 marzo 2015 sono 

fissati rispettivamente al 24/4/2023 (lettera c), 24/4/2026 (lettera d) e 24/4/2028 (lettera e). 

 


