
ALLEGATO  

Prospetto delle leggi e dei regolamenti presi in esame per la redazione del testo: 

•  regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 “Approvazione delle disposizioni per la prevenzione e la 
estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili”;  

•  legge 13 maggio 1940, n. 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei 
porti”;  

•  legge 27 dicembre 1941, n.1570 ”Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendio”;  

•  regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 “Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del 
personale non statale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;  

•  regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 “Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco”;  

•  regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 “Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi 
antincendi”;  

•  legge 13 maggio 1961, n.469 “Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottoufficiali, vigili 
scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;  

•  legge 4 gennaio 1963, n. 10 “Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e 
vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed estensione della indennità speciale annua 
aggiuntiva al trattamento di quiescenza”;  

•  legge 26 luglio 1965, n.966 “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi 
al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento”;  

•  legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da 
calamità” – protezione civile;  

•  legge 27 dicembre, n.850 “Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;  

•  legge 23 dicembre 1980, n.930 “Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di 
supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” ;  

•  legge 18 luglio 1980, n. 406 “Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la 
prevenzione incendi”;  

•  legge 7 dicembre 1984, n.818 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e3 della legge 4 marzo1982, n. 66 e norme integrative 
dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;  

•  decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, “Disciplina temporanea per l'accesso ai ruoli della pubblica 
sicurezza e provvedimenti urgenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, convertito 
dalla legge 3 ottobre 1987, n.402;  
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•  legge 5 dicembre 1988, n.521 “Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco”;  

•  legge 2 dicembre 1991, n . 384 “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme 
sui servizi antincendi negli aeroporti”;  

•  legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;  

•  decreto legge 1 ottobre 1996, n.512 “Incremento di organico del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco”, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.609;  

•  legge 10 agosto 2000, n. 246 “Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;  

•  legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;  

•  legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;  

•  D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

•  D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 
della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  

•  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;  

•  D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il 
reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco”;  

•  D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali 
periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;  

•  D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 “Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di livello 
dirigenziale del Ministero dell'Interno”;  

•  D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

•  D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei 
servizi di prevenzione e vigilanza incendi, modificato dal DPR 10 giugno 2004, n. 200;  

•  D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da costruzione” 
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