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ANALISI TECNICO NORMATIVA  
 

 

Amministrazione proponente: 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. 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Modifiche 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, recante l’ordinamento del 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione dell’articolo 8 della 

legge 7 agosto 2015, n.124”. 

 

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 attua la delega prevista dall'articolo 8, comma 1, 

lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd. "Legge Madia"), nella 

parte in cui prevede l’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e la conseguente revisione dell’ordinamento del 

personale del medesimo Corpo. 

In particolare, lo schema di provvedimento novella sia il decreto legislativo 

disciplinante i compiti e le funzioni del Corpo, vale a dire il d.lgs. 8 marzo 2006, 
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n. 139, sia il testo legislativo disciplinante l’ordinamento del personale, il d.lgs. 13 

ottobre 2005, n. 217. 

Il disegno di riforma nasce dalla necessità di realizzare un processo di 

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

attraverso il superamento di una serie di criticità e di problematiche gestionali che 

si sono manifestate nel tempo, a circa dieci anni dall’entrata in vigore dei due 

provvedimenti fondamentali cui si è fatto cenno. 

Segnatamente, lo schema di provvedimento si propone il raggiungimento dei 

seguenti fondamentali obiettivi: 

 revisione di funzioni e compiti del Corpo nazionale, finalizzata a rendere più 

efficiente il dispositivo del soccorso pubblico;  

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

anche nell’ottica del contenimento della spesa pubblica; 

 valorizzazione del personale volontario del Corpo; 

 attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi 

amministrativi relativi sia alle procedure sia alle modalità di progressione in 

carriera dei capi squadra e dei capi reparto; 

 miglioramento della qualità normativa e dell’efficienza delle procedure. 

 

 

Tali obiettivi rispondono a una rinnovata visione del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, che è perfettamente in linea con i principi ispiratori del progetto di riforma 

e di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica delineato nella legge Madia, 

anch’esso rivolto al raggiungimento di una maggiore funzionalità delle strutture 
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organizzative pubbliche e di un più proficuo espletamento dei compiti 

istituzionali. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.  

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni applicabili al 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e più specificamente: 

 

 legge 13 maggio 1940, n. 690, “Organizzazione e funzionamento del 

servizio antincendi nei porti”; 

 r.d. 30 marzo 1942, n. 327, “Codice della navigazione”; 

 legge 15 novembre 1973, n. 734, “Concessione di un assegno 

perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità 

particolari”; 

 decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, “Nuova 

disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 

Stato”; 

 legge 23 dicembre 1980, n. 930, “Norme sui servizi antincendi negli 

aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 

 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 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”; 

 decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, “Disposizioni urgenti concernenti 

l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del 

personale nei servizi d'istituto”,convertito con modificazioni dalla legge 

28 novembre 1996, n. 609; 
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 legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica”; 

 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell'organizzazione 

del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, 

“Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 

 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.”; 

 decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;  

 decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”; 

 decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, 

“Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello 

dirigenziale generale del Ministero dell'interno”; 

 decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, 

“Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla 

circolazione di prova dei veicoli”; 

 decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, “Disciplina del Servizio civile 

nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”;  

 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, 

“Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 

 decreto del Presidente della Repubblica 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”; 

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

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 

30 settembre 2004, n. 252”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160792
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 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni 

relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”; 

 legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 

della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 legge 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”; 

 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento 

militare”;  

 decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, 

“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 

dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”; 

 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, “Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 

protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 

2014, n. 72, “Regolamento di organizzazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135”; 

 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei 

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 

norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, “Attuazione della direttiva 

2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 

connessi con sostanze pericolose”; 
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 legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione  delle  direttive  

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  

di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  

servizi  postali, nonché per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  

materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, Misure finanziarie urgenti per gli 

enti territoriali e il territorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2016, n. 160; 

 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”; 

 legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. 

 

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

Il testo normativo novella espressamente: il decreto legislativo 8 marzo 2006, 

n. 139 (Capo I); il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Capo II); 

l’articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (articolo 57). 

Prevede inoltre che, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, 

dovranno essere revisionati il d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 (che individua 

gli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e il 

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

Corpo), al fine di armonizzare e di adeguare il quadro normativo vigente alle 

modifiche apportate. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
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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.  

E’, tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata. 

Inoltre, all’articolo 4 del d.lgs.139/2006 è contemplata la possibilità che i 

distaccamenti volontari dei vigili del fuoco siano istituiti anche nell’ambito di 

accordi con le regioni e gli enti locali; 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 attua parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, 

lettera a), 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. 

 

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. 

 



 

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

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
 

Ufficio Affari Legislativi e  Parlamentari 

 

 

 9 

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. 

In considerazione del trasferimento di compiti e funzioni del Corpo forestale 

dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo 
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nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

177, sono stati inseriti nel provvedimento di cui trattasi ruoli speciali 

antincendio boschivo (AIB) a esaurimento. 

 

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.  

 

 

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

integrazioni a disposizioni vigenti. 

E’ stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.  

 

6) 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 seguenti norme: 

 articolo 2, commi 2, 3 e 4, e articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; 

 articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384. 

  

7) 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. 

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di 

interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
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Per quanto attiene alla reviviscenza di norme precedentemente abrogate, si 

segnala che all'articolo 24, comma 14, del novellato decreto legislativo n. 

139/2006 viene ripristinata la disposizione (art. 27 legge n. 1570 del 1941), in 

base alla quale le amministrazioni comunali provvedono, nell’ambito delle 

risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione 

degli idranti antincendio stradali. 

 

8) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a 

carattere integrativo o correttivo. 

Il comma 6 dell'articolo 8 della legge delega prevede la possibilità di adottare, 

entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più 

decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

9) 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 di natura ministeriale. 

Per quanto attiene al testo legislativo disciplinante le funzioni e i compiti del 

Corpo nazionale VV.F., è stato confermato il rinvio ai regolamenti ministeriali 

già attualmente contemplati, segnatamente in materia di tariffe, formazione e 

prevenzione incendi (compresi la composizione e il funzionamento del 

Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi). Inoltre, è stato previsto 
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che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della 

difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito 

l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), dovranno essere disciplinate  le  

modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio  

remoto in dotazione al Corpo nazionale. Sempre con decreto ministeriale, 

saranno determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e 

degli equipaggiamenti nonché  delle denominazioni,  degli stemmi, degli 

emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo. 

In merito all’assetto ordinamentale del personale, è stata rimessa a regolamenti 

del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, la disciplina  delle procedure concorsuali interne per 

l’immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e per la promozione, 

nell’ambito di tale ruolo, alla qualifica di capo reparto. 

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 le Amministrazioni interessate. 
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