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LE COMMISSIONI TECNICHE CONSULTIVE 
IN MATERIA DI SOSTANZE ESPLODENTI 

Funzioni e compiti della Commissione consultiva centrale e delle 
Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti, 
ricostituite con il D.M. 19/11/2014 dopo che il D.L. "spending review" 
95/2012 ne aveva previsto la soppressione ed ha trasferito le 
competenze dei citati organismi ai relativi uffici delle amministrazioni 
nell'ambito delle quali operavano. 

 
Con il D. Min. Interno 19/11/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 
10/12/2014, è stata data attuazione all’art. 9 del D.L. 119/2014 (conv. L. 146/2014), il 
quale ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’interno di una Commissione 
centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti nonché, 
specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale.  
Mentre la prima fornisce pareri sui provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e 
infiammabili, le commissioni territoriali (che operano presso le Prefetture) esercitano le 
funzioni anche prescrittive propedeutiche al rilascio della licenza per la fabbricazione ed 
il deposito di tali materiali pericolosi. 
 
Si tratta in pratica della ricostituzione di organi collegiali già esistenti sia a livello 
centrale che provinciale prima del D.L. 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica 
(cosiddetto "spending review"), il cui art. 12, comma 20, con alcune eccezioni, ha 
trasferito le competenze dei citati organismi ai relativi uffici delle amministrazioni 
nell'ambito delle quali operavano. La ricostituzione di tali commissioni si è peraltro resa 
necessaria per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni 
consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all’adozione dei 
provvedimenti ministeriali e delle autorità di pubblica sicurezza con riguardo alle 
sostanze esplosive. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Sono segnalate di seguito le disposizioni che fanno richiamo alle commissioni di cui si 
tratta, con le relative funzioni consultive e tecniche. 

 R.D. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto 
“TULPS”) 

- art. 49: determinazione delle condizioni alle quali debbono soddisfare i 
locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti; 
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- art. 53: parere sul riconoscimento e sulla classificazione dei prodotti 
esplodenti per i quali non si applica il divieto di fabbricare, tenere in casa 
o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, 
depositi o spacci autorizzati. 

 R.D. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del “TULPS”) 
- art. 86: rilascio di pareri in ordine alla natura, alla composizione ed alla 

potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da 
adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special 
modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il 
trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive; 

- art. 91: predisposizione della relazione tecnica sulle domande di licenza 
per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza 
categoria; 

- art. 99: rilascio di pareri sulle licenze per la fabbricazione, il trasporto, la 
detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi 
anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni 
micidiali o incendiari. 

 D.P.R. 302/1956 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro) 
- art. 27: parere sul rilascio delle licenze per il mestiere di fochino (colui 

che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco). 

 L. 110/1975 (Controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) 
- art. 8: accertamento delle capacità tecniche ai fini del rilascio delle 

autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito 
e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi. 

 D. Leg.vo 58/2010 (Immissione sul mercato di prodotti pirotecnici) 
- art. 14: attività consultiva in materia di sorveglianza del mercato delle 

materie esplodenti. 
 
 
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 
 

Il D.M. 19/11/2014 prevede la costituzione di una Commissione consultiva centrale - 
operante presso il Ministero dell’interno - e di Commissioni tecniche territoriali operanti 
presso le Prefetture. 
Le seguenti tabelle riportano la composizione delle Commissioni. 
 

Commissione consultiva centrale (art. 1 del D.M. 19/11/2014) 

NUMERO MEMBRI 

2 
Rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco e l’altro della Polizia di Stato 
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2 Rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell’Arma dei carabinieri 

2 Rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico 

5 
Rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal 
Ministero dello sviluppo economico 

2 
Rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno 
dell’Agenzia delle Dogane e l’altro del Corpo della Guardia di Finanza 

1 Rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

1 
Rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 

4 Esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 
Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più 
esperti, su invito del presidente. 
 

Commissioni tecniche territoriali (art. 2 del D.M. 19/11/2014) 

NUMERO MEMBRI 

1 Ufficiale dell’Esercito, o della Marina militare, o dell’Aeronautica militare 

1 Comandante provinciale dei vigili del fuoco 

1 
Ingegnere dell’agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, 
competente in materia di sostanze esplodenti 

1 Funzionario della Polizia di Stato 

 
Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più 
esperti, su invito del presidente. 
Si segnalano le ulteriori disposizioni concernenti la composizione o l’integrazione della 
composizione delle Commissioni tecniche territoriali: 

 quanto all’attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie 
esplodenti, su richiesta del Prefetto, la Commissione può essere integrata da un 
ufficiale dell’Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza 
designati dalle rispettive Amministrazioni; 

 nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale 
riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l’ingegnere che 
fa parte della commissione stessa deve esser quello delle miniere; 

 per l’accertamento per la capacità tecnica di cui all’art. 8 della L. 110/1975, 
Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal 
Ministero della difesa; 
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 per l’accertamento dei requisiti soggettivi di idoneità all’esercizio del mestiere di 
fochino, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del 
lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina; 

 ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di 
fuochi d’artificio o alla fabbricazione di esplosivi ai sensi del R.D. 635/1940, la 
Commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in 
ingegneria o chimica e l’altro in medicina. 


