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Scheda informativa (25)

Persone del mestiere
Aggiornata al 10.12.2002 – ritirata a partire dal 1.5.2020

Domanda:
Una persona può essere riconosciuta come persona del mestiere ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1
lettere b - f OIBT se, in base al diritto previgente, non ha richiesto l'attestato di competenza
all'Inspettorato federale degli impianti a corrente forte malgrado avesse soddisfatto le condizioni poste
in materia?
Risposta:
L'OIBT non prevede nessuna regola transitoria per il riconoscimento dell'attestato di competenza. Ciò
significa che dal 1° gennaio 2002 sono determinanti unicamente le prescrizioni della nuova OIBT
relative al riconoscimento dell'attestato di competenza. Non è più importante se secondo il diritto
previgente erano soddisfatti i requisiti per il riconoscimento. In virtù dell'articolo 44 capoverso 3 OIBT,
è determinante esclusivamente il fatto che gli attestati di competenza siano stati rilasciati secondo il
diritto anteriore. Questi attestati mantengono la loro validità.
Nella fattispecie non apporta nessun cambiamento il fatto che alcune imprese sottoposte all'obbligo di
controllo abbiano accettato, contro le prescrizioni legali allora vigenti, la firma di avvisi e notificazioni
da parte di persone non del mestiere in luogo delle persone responsabili indicate nell'autorizzazione
dell'impianto. Una tale prassi, nella migliore delle ipotesi, può essere considerata come
un'agevolazione amministrativa e non è da equiparare al riconoscimento dell'attestato di capacità.
Questo fatto era sicuramente conosciuto anche dalle persone "autorizzate a firmare", le quali
evidemente non aspiravano a diventare persone del mestiere. Altrimenti avrebbero dovuto essere
indicate espressamente come persone del mestiere nell'autorizzazione generale dell'installazione.
Questi specialisti non potevano supporre in buona fede di essere considerati come “persone del
mestiere”. Di conseguenza, essi non possono appellarsi alla tutela dell'affidamento e richiedere il
riconoscimento degli attestati di competenza secondo il diritto attuale.
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