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ANALISI TECNICO NORMATIVA  

 

 

Amministrazione proponente: Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione (Ministro delegato), di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze e con il Ministro dell’Interno. 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 

139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al 

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

 

Referente: Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione 

(ministro delegato), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con 

il Ministro dell'Interno. 

 

 

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 

governo. 

Il decreto legislativo in esame integra il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, 

avente ad oggetto l’ottimizzazione  dell'efficacia  delle funzioni del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, mediante modifica al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 

concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al 

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale.   



 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
 

Ufficio Affari Legislativi e  Parlamentari 

 

 

2 

 

Il provvedimento nasce dalla necessità di portare a compimento un processo di 

razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

anche attraverso il superamento di una serie di criticità e di problematiche 

gestionali che si sono manifestate a seguito dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo 97/2017. 

Segnatamente, lo schema di provvedimento si propone il raggiungimento dei 

seguenti fondamentali obiettivi: 

 ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali;  

 attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi 

amministrativi relativi sia alle procedure sia alle modalità di progressione in 

carriera del personale; 

 crescita e valorizzazione delle competenze professionali; 

 miglioramento della qualità normativa e dell’efficienza delle procedure. 

 

L'intervento in esame risponde all’obiettivo di perfezionare il processo di riforma 

avviato con il decreto legislativo n. 97/2017. In particolare, gli interventi proposti 

sono finalizzati all’adeguamento dell’assetto ordinamentale del personale del Corpo 

al quadro normativo in materia di funzioni e compiti, così come riconfigurato con 

l’adozione del decreto legislativo 97/2017 nonché al recepimento delle osservazioni 

formulate nell’ambito dei pareri espressi in sede di adozione del predetto decreto 

legislativo. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.  

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni: 
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 regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, “Codice della navigazione”; 

 

 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”; 

 

 legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

 decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “ Ordinamento del personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 

settembre 2004, n. 252”; 

 

 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni 

relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 

norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”; 

 

 decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca 

“Determinazione delle classi di laurea universitarie”; 

 

 decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca 

“Determinazione delle classi di laurea magistrali”; 

 

 decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 

“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree 

specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto 

n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”; 

 

 decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 

e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi”; 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140052ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211ART0
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 decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, 

“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)”; 

 

 decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, 

“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-

2009)”; 

 

 decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni 

in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, 

a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

 legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale 

dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, “Disposizioni recanti modifiche al 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 

ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma l, 

lettera a) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

 decreto 17 novembre 2017 del Ministro dell’interno di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 15, 

comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; 
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 legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2018, adottato 

ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 

97; 

 

 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, 

“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”; 

 

 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, 
“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 

 

 decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48, 

“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione, a livello retributivo, delle 

peculiari condizioni di impiego ”; 

 

 decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47, 
“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione, a 

livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego”. 

 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Il testo normativo integra espressamente il decreto legislativo 29 maggio 2017, 

n. 97, incidendo sul decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e sul decreto 

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
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Stabilisce, inoltre, che il termine di centottanta giorni  - previsto dal decreto 

legislativo 97/2017 per apportare modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 

(uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e al 

d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 (regolamento di servizio del personale del 

Corpo) – decorre dalla data  della sua entrata in vigore. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Il provvedimento è coerente con i principi costituzionali. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni 

delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Il decreto incide su materie disciplinate da fonti normative statali.  La 

disposizione è conforme al principio di leale collaborazione. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della 

Costituzione. 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle 

possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il testo in esame perfeziona l’attuazione della delega prevista dall'articolo 8, 

comma 6, della legge 124 del 2015 ed utilizza pienamente gli strumenti di 

semplificazione normativa. 
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga 

all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non risultano provvedimenti di analogo contenuto.  

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza 

di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

 Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa 

materia, anche se è stato presentato ricorso al TAR Lazio sollevando eccezione 

di incostituzionalità nei confronti dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 97 

del 2017 per le disposizioni concernenti l’istituzione degli elenchi di iscrizione 

del personale volontario dei vigili del fuoco. 

 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.  

 L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento 

dell'Unione europea. 

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione 

europea sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

 Il provvedimento non presenta problematiche di compatibilità con gli obblighi 

internazionali. 
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13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza 

di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo 

o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza 

di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o 

analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul 

medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione 

in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi 

specifici in esame. 

 

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della 

loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

Nell’intento di valorizzazione di tutte le professionalità del Corpo nazionale,  

sono stati introdotti i “Ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei 

sommozzatori”, i “Ruoli tecnico-professionali”, i “Ruoli di rappresentanza”, i 

“Ruoli dei direttivi aggiunti” ed altri ruoli ad esaurimento. 
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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai 

medesimi. 

 È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, avuto riguardo alla 

versione vigente.  

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 

E’ stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.  

 

4)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo 

e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 Sono state espressamente abrogate le disposizioni normative incompatibili  con 

gli interventi correttivi e integrativi introdotti. In particolare sono stati 

espressamente abrogati i Titoli V e VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 

217, concernenti, rispettivamente, i gruppi sportivi e la banda musicale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco (confluiti ora nei ruoli di rappresentanza) e 

le norme di inquadramento. 

   

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione 

autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Le disposizioni concernenti l’inquadramento del personale si applicano a 

decorrere dalla data del 1° gennaio 2018. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a 

carattere integrativo o correttivo. 
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Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza 

dei termini previsti per la loro adozione. 

Al fine di disciplinare compiutamente tutti passaggi procedurali necessari ad 

assicurare la massima funzionalità del Corpo, il decreto in esame prevede 

l’adozione di diversi provvedimenti attuativi. Trattasi di provvedimenti ai quali 

è demandata la regolamentazione delle procedure concorsuali, pubbliche ed 

interne, di accesso ai ruoli, delle modalità di svolgimento dei corsi di 

formazione  e di aggiornamento professionale nonché dei concorsi straordinari.  

Ove previsti, i termini per l’adozione di tali atti attuativi sono stati ritenuti 

congrui. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e riferimenti 

statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione 

della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite 

elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della 

sostenibilità dei relativi costi. 

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e 

riferimenti statistici già disponibili presso l’ Amministrazione interessata. 

 


