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Prot.875/GE/ff

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

proroga dell’art.38-bis legge 120/2020 sulla realizzazione di eventi/spettacoli dal vivo.

Si segnala che il D.L. n. 24 del 24/3/2022, convertito con legge 52 del 19/5/2022, ha ulteriormente
prorogato al 31/12/2022 l’art.38-bis della legge 120/2020 che, in via sperimentale fino al 31 dicembre
2021, prevedeva la possibilità di realizzare eventi/spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1000
partecipanti con la presentazione di una relazione tecnica di professionista iscritto all'albo dei Periti
Industriali, degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri che attestasse la conformità dell’evento,
nella sua interezza, alle disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.
In sostanza con l’art.38-bis della legge 120/2020, ora prorogato, veniva autorizzata l’elevazione della
soglia dei 200, già prevista dall’art.141 del TULPS, fino a 1000 posti e l’attribuzione della competenza
alle Commissioni Comunali di Vigilanza.
Va evidenziato che la precedente scadenza della sperimentazione non era legata ad alcun periodo
emergenziale; però il termine del periodo emergenziale ha liberalizzato maggiormente, pur con alcune
limitazioni, lo svolgimento di eventi e spettacoli dal vivo. Una mancata proroga, con le strutture pubbliche impegnate nelle gestioni pandemiche, di fatto avrebbe comportato ai Sindaci e ai dirigenti preposti del rilascio delle autorizzazioni ex art. 80 del TULPS, l’impossibilità di operare con i tempi
necessari.
Questo atto consente ancora per tutto il 2022 l’intervento di nostri iscritti per le pratiche autorizzative.
Si auspica comunque, ed effettueremo pressioni in tal senso, che il legislatore trasformi questa proroga
in atto definitivo, intervenendo sulla modifica del DPR 311/2001 e del D.Lgs. 222/2016 nonché sulle
altre norme attinenti riconoscendo ai nostri professionisti il sempre più indispensabile ruolo sussidiario
della pubblica amministrazione.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

